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Titolo  I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi generali – oggetto e finalità

1. Il Comune di Todi, in armonia con la L.n.241/'90, il proprio Statuto ed i principi 
dell’ordinamento comunitario, si impegna a garantire nell’attività amministrativa, adeguati 
livelli di pubblicità, trasparenza, imparzialità e semplificazione, nel rispetto dell’economicità 
ed efficacia dell’azione amministrativa, favorendo la partecipazione dei cittadini.
2. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi, di competenza del 
Comune, così come articolato nelle proprie strutture organizzative, nonché gli interventi 
sull’efficacia e validità dei provvedimenti amministrativi al fine di favorire la partecipazione 
ed assicurare imparzialità e trasparenza.
3. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento e dalle leggi, in tutti i casi nei quali non è 
necessario adottare atti “autoritativi”, l’Amministrazione agisce secondo norme di diritto 
privato.
4. I procedimenti non possono essere gravati se non per straordinarie esigenze imposte 
dall’istruttoria: non possono richiedersi pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti che non siano 
espressamente previsti dalle norme sul procedimento o da specifiche norme di settore. 
Qualora se ne presenti l’oggettiva necessità, la relativa richiesta deve essere adeguatamente 
motivata.
5. Fatti salvi i casi di: procedimento adottato a seguito di segnalazione certificata di inizio 
attività,  di silenzio assenso e quando la legge riconosce significato al silenzio, tutti i 
procedimenti devono concludersi con un provvedimento espresso adeguatamente motivato, 
nei termini previsti dalle leggi o da regolamenti o, in assenza, nel termine di 30 giorni. La 
motivazione non è richiesta per gli atti normativi e a contenuto generale.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per “procedimento amministrativo”, la sequenza di atti e/o fatti tra loro connessi per la 
definizione di decisioni dell’Amministrazione, nel perseguimento di pubblici interessi;
b) per “istruttoria”, la fase del procedimento finalizzata all’acquisizione di ogni elemento utile 
all’assunzione delle decisioni;
c) per “provvedimento finale”, l’atto conclusivo del procedimento che esplicita la decisione 
dell’Amministrazione;
d) per “conferenza di servizi”, la sede di confronto nell’ambito della quale l’Amministrazione 
acquisisce elementi istruttori utili, nonché intese, nulla osta o assensi, comunque denominati, 
da parte di altri uffici, servizi o Amministrazioni;
e) per “segnalazione certificata di inizio di attività” (S.C.I.A.), il procedimento in base al 
quale il soggetto interessato rende nota all’Amministrazione la sua intenzione di realizzare 
una specifica attività privata, coinvolgente interessi pubblici, attraverso la segnalazione 
dell’esistenza di requisiti e presupposti previsti da leggi o atti amministrativi a contenuto 
generale;
f) per “silenzio assenso”, il procedimento, riferito a determinate tipologie di attività, 
coinvolgenti interessi pubblici e il cui esercizio sia subordinato ad un atto di consenso 
dell’A.C. In base al silenzio-assenso la richiesta dell’atto di consenso si considera 
implicitamente accolta senza necessità di un provvedimento espresso quando, dalla 
presentazione della domanda descrittiva dell’attività, sia decorso il periodo predeterminato 
senza rilievi da parte dell’Amministrazione;
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g) per “interruzione dei termini”, l’azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti da 
leggi e regolamenti;
h) per “sospensione dei termini”, il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il 
responsabile del procedimento può disporre nei casi di legge e dal presente Regolamento;
i) per “responsabile del procedimento” il dirigente di ciascuna unità organizzativa cui 
afferisce la competenza per materia o altro dipendente da lui delegato.

Art. 3
Misure organizzative

1. Per realizzare obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 
semplificazione e partecipazione, il Comune, tenuto conto delle risorse tecnologiche di cui 
dispone ex art.3, co. 1-bis D.Lgs. n.82 del 7/03/2005, agisce mediante strumenti informatici e 
telematici nei rapporti interni con le altre amministrazioni e con i privati, anche per la 
gestione dei flussi documentali.
2. I procedimenti amministrativi del Comune prendono avvio, si sviluppano e si concludono 
avvalendosi, fin dove possibile, delle modalità informatiche e telematiche rese 
progressivamente disponibili dall’evoluzione tecnologica.
3. Le comunicazioni infra-procedimentali possono avvenire con il consenso della parte 
interessata, tramite posta elettronica, posta vocale, messaggistica telefonica, videoconferenza 
ed altre modalità di comunicazione rese disponibili dall’evoluzione tecnologica.
4. Il Comune incentiva la stipula di convenzioni con altre P.A. finalizzate alla fruibilità 
informatica dei dati di cui siano titolari ed assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la 
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale.
5. I dirigenti/f.f. dirigenziali adottano ogni determinazione organizzativa necessaria per 
razionalizzare e semplificare procedimenti amministrativi, attività gestionali, documenti, 
modulistica,  modalità di accesso e partecipazione, presentazione delle istanze da parte di 
cittadini, enti e imprese. In particolare, i moduli e i formulari previsti per i procedimenti 
amministrativi sono resi disponibili anche in via telematica e pubblicati nel sito Internet del 
Comune.
6. Il responsabile del procedimento, nella fase istruttoria, è tenuto ad avvalersi di tutti quegli 
strumenti che gli consentono di verificare in modo automatico il possesso dei requisiti, lo 
stato dei luoghi, le situazioni e le condizioni inerenti l’attività amministrativa, al fine di 
limitare gli adempimenti istruttori a carico del cittadino e semplificare quelli gravanti 
sull’amministrazione.
7. Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere all’amministrazione che le 
comunicazioni inerenti il procedimento avvengano in modo tradizionale, cioè senza l’uso di 
strumentazioni informatiche; le comunicazioni rese secondo questa modalità si affiancano, ma 
non sostituiscono, quelle elettroniche delle quali costituiscono mera riproduzione.
8. Il Settore Affari Generali definisce le modalità tecniche organizzative più evolute in 
relazione ai procedimenti e ai flussi documentali.

Titolo II
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E TERMINI DI CONCLUSIONE

Art. 4
Procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Todi sono individuati, a cura 
dei Responsabili dei singoli Settori, in “schede di censimento”che si traducono nell’elenco 
dei procedimenti (allegato A) che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
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2. Nell’elenco dei procedimenti vengono riportati:
a) il Settore organizzativo/ Ufficio interessato;
b) la denominazione del procedimento - normativa;
c) il termine di conclusione;
d) il responsabile del procedimento;
e) il responsabile del provvedimento;
g) struttura organizzativa competente;
h) eventuali note.
3. Le modificazioni ed integrazioni successive dell’elenco dei procedimenti che intervengano 
anche in adempimento all’obbligo di semplificazione, vengono sottoposte, previo parere 
tecnico, alla Giunta, che delibera sulle stesse. La ricognizione dei procedimenti deve essere 
eseguita, in ogni caso, almeno una volta all’anno, contestualmente all’approvazione del P.E.G. 
Con la deliberazione di approvazione del P.E.G. deve essere compiuta l’espressa ricognizione 
dei procedimenti. La ricognizione si ha per avvenuta con il rinvio ad altre delibere di Giunta 
modificative dell’elenco dei procedimenti.
4. L’elenco dei procedimenti è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente e 
pubblicazione a cura del Settore Affari Generali. Spetta ai Responsabili, integrare l’elenco 
approvato dalla Giunta con la specificazione dei soggetti responsabili del procedimento e del 
provvedimento e curare l’aggiornamento di tali dati nella sezione del portale dedicata 
all’elenco dei procedimenti.

Art. 5
Termini dei procedimenti amministrativi

1. I termini dei procedimenti dei singoli Settori del Comune sono individuati nell’elenco dei 
procedimenti.
2. Il Comune di Todi procederà ad individuare nelle “schede di settore” termini non superiori 
a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi, fatti salvi i casi in 
cui siano indispensabili termini superiori ed in ogni caso non superiori a 180 giorni, tenendo 
conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della 
natura degli interessi tutelati e della particolare complessità del procedimento.
3. I termini dei procedimenti amministrativi possono essere sospesi o interrotti secondo le 
disposizioni di legge e del presente Regolamento a cui si rinvia.
4. Fino all’approvazione e pubblicazione dell’elenco dei procedimenti e per i procedimenti 
non inclusi varrà il termine previsto da altra fonte legislativa; in mancanza di espressa 
indicazione varrà il termine di 30 giorni previsto dalla normativa sul procedimento 
amministrativo.
5. Tutti gli uffici che intervengono in un procedimento sono tenuti a prestare piena e 
tempestiva collaborazione all’unità organizzativa e al responsabile del procedimento, per 
l’acquisizione di tutti gli elementi utili per formulare la decisione e per il rispetto dei termini.
6. Il Comune di Todi provvederà ad effettuare la misurazione e a rendere pubblici i tempi 
effettivi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, 
comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente.
7. Al fine di rendere certa e veloce l’azione amministrativa, le determinazioni relative a 
provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati, 
adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 14-bis, c. 2, lett. c) (conferenza dei 
servizi semplificata), ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’art.14-ter, c. 7 
(conferenza dei servizi simultanea), 17-bis, c. 1 e 3, (silenzio assenso tra amministrazioni e tra 
amministrazioni e gestori di beni e servizi pubblici), 20, c. 1 (silenzio assenso), nonché i 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di 
cui all’art.19, c. 3 e 6-bis (S.C.I.A.), di cui alla Legge n. 241/1990, adottati dopo la scadenza 
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dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’art. 21-nonies L. 
n.241/’90, ove ne ricorrano  presupposti e condizioni.

Art. 6
Termine iniziale

1. Il termine iniziale concernente i procedimenti conseguenti ad istanza di parte, decorre dalla 
data di ricevimento dell’istanza, come riscontrabile dal numero di protocollo del Comune o da 
altra data certa. Salvo espressa deroga, la registrazione di protocollo deve essere eseguita 
entro 7 ore lavorative dal ricevimento degli atti.
2. Nei procedimento d’ufficio, il termine iniziale decorre dal primo documento avente data 
certa, dal quale emerga che il responsabile del procedimento sia consapevole del fatto da cui 
sorge l’obbligo di provvedere.

Art. 7
Procedimento ad istanza di parte

1. Per istanza si intende qualunque atto che perviene al Comune in forma di petizione, 
dichiarazione, richiesta, domanda o simili, che dà impulso al procedimento amministrativo.
2. Il Comune rende noto, attraverso il proprio sito web ovvero altri mezzi idonei, forma e  
modi di redazione delle istanze, per le quali il Comune individua la documentazione 
necessaria da richiedere all’istante per l’accertamento di requisiti e condizioni necessarie per 
l’adozione del  provvedimento, ai sensi di leggi e regolamenti vigenti in materia di 
autocertificazioni e di acquisizione di ufficio di atti e documenti. Le suddette determinazioni 
vengono assunte e comunicate assieme a quelle relative a modi e formalità di presentazione di 
domande ed istanze.
3. Qualora l’istanza contenga tutti gli elementi necessari per dare inizio al procedimento 
amministrativo, essa deve essere accettata anche se presentata in forme e modi diversi da 
quelli stabiliti dall’amministrazione. Le istanze inviate per posta o fax devono contenere 
fotocopia di un documento d’identità del soggetto istante.
4. Le istanze inviate per via telematica sono valide se presentano i requisiti di certificazione 
previsti dalla normativa di settore e dalle misure organizzative definite dal Comune per 
favorire l’uso dei sistemi telematici. Ogni atto o documento può essere inoltrato al Comune a 
mezzo delle moderne tecnologie informatiche e della comunicazione, se predisposto e 
trasmesso nel rispetto della normativa vigente.
5. Al momento della presentazione delle istanze al Protocollo Informatico del Comune, ove 
possibile deve essere rilasciata all’interessato una ricevuta comprovante la protocollazione in 
arrivo del documento, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
6. Per le istanze inviate a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, 
l’avviso stesso costituisce la ricevuta di protocollazione.
7. Le istanze vengono inviate tramite casella di posta elettronica certificata (pec) o tramite 
analogo indirizzo di posta elettronica, con caratteristiche tecnologiche tali da certificare data e 
ora dell’invio e dell’avvenuta ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle 
stesse e l’interoperabilità con altri sistemi internazionali.
8. Nell’istanza devono essere ben individuabili le generalità del richiedente, le precise 
caratteristiche dell’attività da svolgere o del provvedimento richiesto. Inoltre l’istante deve 
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Sono da considerarsi 
irregolari o incomplete le istanze prive degli elementi sopraindicati.
9. Entro 10 giorni dall’acquisizione al protocollo informatico del Comune il responsabile del 
procedimento comunica all’istante i motivi di irregolarità o incompletezza dell’istanza e lo 
invita ad integrare la documentazione ovvero l’istanza fissando un preciso termine specificato 
nella richiesta di integrazioni, in ogni caso non superiore a 30 giorni dal ricevimento di 
quest’ultima. In questo caso, il termine del procedimento decorre dal ricevimento al  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378%20&stato=lext
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protocollo, della documentazione o della domanda integrata e quindi dell’istanza regolare o 
completa.

Art. 8
Termine finale

1. I termini per la conclusione dei procedimenti sono determinati in base all’organizzazione 
dell’ente, alla complessità del procedimento, all’eventuale coinvolgimento di altri soggetti, 
nonché alla pluralità degli interessi coinvolti. Salvo diversa indicazione, il procedimento deve 
concludersi entro il termine di 30 giorni. Per termine di conclusione del procedimento si 
intende la data di adozione del provvedimento finale; in caso di provvedimento di tipo 
recettizio, il termine coincide con la data di notificazione o di comunicazione all’interessato.
2. Il termine di conclusione deve considerarsi quale termine massimo di definizione del 
procedimento, comprensivo delle fasi intermedie, necessarie al completamento dell’istruttoria.
3. Qualora alcune fasi del procedimento competano ad amministrazioni diverse dalla 
procedente, il termine finale del procedimento deve comprendere anche i periodi di tempo 
necessari per l’espletamento delle fasi stesse, fatta salva la sospensione o l’interruzione del 
termine. Il responsabile del procedimento ha il dovere di assumere ogni iniziativa, inclusa la 
convocazione della conferenza dei servizi, per sollecitare le amministrazioni interessate e per 
assicurare il rispetto del termine finale indicato per la conclusione del procedimento. Se 
l’inattività o il ritardo di altra amministrazione causino l’impossibilità di rispettare il termine 
finale stabilito, il responsabile del procedimento ne dà notizia agli interessati ed 
all’amministrazione inadempiente negli stessi modi della comunicazione di avvio del 
procedimento.
4. Qualora il provvedimento non venga adottato entro il termine finale, fermo restando quanto 
disposto dall’art.9 del Regolamento, l’interessato può presentare ricorso, senza dover 
preventivamente diffidare l’amministrazione inadempiente, fatta eccezione per i casi di 
silenzio assenso.
5. Il termine finale del procedimento coincide con il termine per la formazione del silenzio 
significativo, qualora per quel dato procedimento una norma di legge preveda che il 
provvedimento si consideri adottato dopo il decorso di un determinato lasso di tempo.

Art. 9
Mancata adozione del provvedimento ed intervento sostitutivo

1. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento il cittadino può rivolgersi 
al Segretario Generale al quale sono attribuiti poteri sostitutivi in caso di inerzia.
2. Entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, il soggetto di cui al 
comma precedente provvede alla conclusione del procedimento.
3. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il 
termine previsto da legge o Regolamento e quello effettivamente impiegato.
4. Il responsabile di cui al comma 1 deve provvedere, entro il 30 gennaio di ogni anno, a 
comunicare all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 
amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto 
per legge o Regolamento. Il responsabile può, a sua volta, avvalersi delle strutture competenti 
per materia.
5. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, 
in formato tabellare e con collegamento visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto  
cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi per la conclusione del 
procedimento.

Art. 10
Sospensione e interruzione dei termini



 8  –

1. Le ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini sono tassative, conformandosi al 
principio di celerità, non aggravamento del procedimento e buon andamento dell’azione 
amministrativa ed ai principi generali del diritto.
2. Causa l’interruzione dei termini:
–la rappresentazione di esigenze istruttorie, formulate dai soggetti incaricati di esprimere un 
parere, ai sensi dell’art. 20, co. 2, o una valutazione tecnica, ai sensi dell’art. 22 co. 3.
3. Causano la sospensione dei termini, i seguenti atti o fatti:
a) acquisizione di informazioni o dati relativi a fatti, stati, qualità non attestati in documenti 
già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre P.A. La 
sospensione può avvenire, per una sola volta, per un periodo non superiore a 30 giorni.
b) la conferenza di servizi di cui all’art.19, co.2, lett. a), e co.4 del Regolamento per il termine 
massimo di 90 giorni o per il termine compatibile con il procedimento, da determinarsi nella 
prima riunione della conferenza di servizi.
c) le esigenze istruttorie che determinino un mutamento rilevante dell’oggetto del 
procedimento, ai sensi dell’art.16, co.2 del Regolamento che, complessivamente considerate, 
non possono sospendere il procedimento per un termine superiore a 30 giorni;
d) la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art.19, co.4, 
del presente Regolamento.
4. Trovano altresì applicazione le ulteriori cause di interruzione o di sospensione previste da 
altre disposizioni normative che disciplinano i singoli procedimenti.
5. Cessata la causa di interruzione, il termine di conclusione del procedimento inizia 
nuovamente a decorrere, senza computare il termine trascorso.
6. In caso di sospensione, il periodo in cui dura la causa di sospensione non viene computato e 
si deve sommare il tempo trascorso prima della sospensione con quello decorso dopo la fine 
della medesima.

Titolo III
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 11
Individuazione del responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore - struttura competente alla 
trattazione del procedimento, come individuata nell’elenco allegato A 1 al presente 
Regolamento ( di cui alla D.G.C. n.204 del 10/09/2020).
2. Per ogni nuova funzione o altra attività del Comune alla quale non corrisponda un 
procedimento individuato e già indicato nell’elenco  o per i procedimenti per i quali non sia 
stato nominato il responsabile, è considerato responsabile del procedimento il Responsabile 
del Settore funzionalmente preposto alla cura dell’affare oggetto del procedimento stesso.
3. Il Responsabile del Settore può assegnare ad altri dipendenti la competenza a svolgere fasi 
del procedimento o l’intero svolgimento di esso; può altresì individuare l’eventuale supporto 
tecnico o amministrativo necessario al responsabile.
4. Al dipendente con i necessari requisiti, il Responsabile del Settore può assegnare, con atto 
scritto, la competenza dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.
5. Il Responsabile del Settore, in caso di assenza o impedimento del dipendente nominato  che 
si prolunghi in modo da pregiudicarne la conclusione nei termini, qualora non provveda alla 
nomina in sostituzione, deve riassumere la competenza a svolgere o completare l’istruttoria.
6. Il responsabile del procedimento è unico anche nel caso in cui il procedimento richieda 
l’apporto di più Settori del Comune, fatta salva la competenza per le singole fasi del 
procedimento.
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7. L’organo competente, nell’adozione del provvedimento finale, non può discostarsi dalle 
risultanze dell’istruttoria se non indicandone la motivazione nel provvedimento.
8. Il nome del responsabile del procedimento e il Settore competente sono comunicati ai 
soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e, a richiesta, a qualunque 
soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Art. 12
Funzioni del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento coordina l’istruttoria e compie con diligenza ogni atto 
utile per il regolare svolgimento del procedimento. Il responsabile esercita le attribuzioni 
previste per legge e regolamenti, nello specifico:
a) effettua la comunicazione di avvio del procedimento;
b) cura l’istruttoria ed ogni adempimento inerente il singolo procedimento e, in particolare:

 valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 
che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

 accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e 
adotta ogni misura per l’adeguato svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può 
richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o 
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni 
documentali;

 promuove ed attua la collaborazione e la comunicazione tra gli uffici e i servizi 
dell’amministrazione e con le altre amministrazioni interessate al procedimento 
medesimo;

 propone l’indizione della conferenza dei servizi;
 qualora a ciò delegato convoca e/o presiede la conferenza dei servizi e partecipa a 

quelle indette da altri Enti;
 esercita poteri di impulso e sollecitazione degli atti istruttori e provvedimenti, 

anche di competenza di altre amministrazioni, che debbono confluire nel 
provvedimento finale e, in caso di ritardo, che possono determinare l’inosservanza 
del termine di conclusione, ne dà comunicazione all’interessato;

 trasmette, se il provvedimento finale non rientri nella sua competenza, la proposta 
all’organo competente, corredata degli atti istruttori;

 attiva gli strumenti e le modalità di semplificazione più efficaci in relazione alla 
natura del procedimento e ai soggetti coinvolti, a partire dal ricorso 
all’autocertificazione;

 cura le pubblicazioni, comunicazioni e notificazioni, servendosi dei servizi del 
Comune;

 propone modifiche procedimentali e/o organizzative finalizzate alla 
semplificazione dei procedimenti ed alla riduzione del termine per la loro 
conclusione;

 attua la partecipazione degli interessati al procedimento, anche comunicando 
eventuali motivi che potrebbero determinare un diniego, e procede alla definizione 
degli eventuali accordi, scaturiti in sede di partecipazione, da stipulare con i 
destinatari del provvedimento e con gli altri interessati. Qualora non sia competente 
all’emissione del provvedimento finale, propone l’approvazione dell’accordo 
all’organo competente.

2. Qualora occorra acquisire informazioni o determinazioni presso altri uffici 
dell’amministrazione, il responsabile del procedimento dovrà rivolgere apposita istanza al 
responsabile della competente unità organizzativa, fissando all’uopo un termine per il relativo 
adempimento compatibile con il termine di conclusione del procedimento.
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3. Egli svolge poi tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, 
nonché quelli connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.82 7/3/'05.

Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo non si applicano nei confronti dell’attività del 
Comune volta all’emanazione di atti normativi, di amministrazione generale, di pianificazione 
e programmazione, per i procedimenti tributari e per gli atti espressamente previsti e 
disciplinati da specifiche disposizioni normative; per tali atti restano ferme le particolari 
norme che li regolano.

Art. 14
Comunicazione di avvio del procedimento

1. Entro 5 giorni dall’inizio del procedimento il responsabile del procedimento ha il dovere di 
comunicare l’avvio del procedimento a:
a) coloro la cui partecipazione sia prevista da leggi o regolamenti;
b) coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
c) tutti coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale possa determinare un pregiudizio, 
qualora individuati o facilmente individuabili.
2. La comunicazione di avvio del procedimento non deve essere effettuata in caso di 
particolari esigenze di celerità; in tal caso il provvedimento finale dovrà fornire idonea 
motivazione.
3. I soggetti di cui al c.1 sono informati dell’avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale recante:
 a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento;
c) l’ufficio competente, domicilio digitale e nome del responsabile del procedimento;
d) termine di conclusione del procedimento e possibili forme di tutela amministrativa e 
giudiziaria utilizzabili in caso di inerzia o inadempienza;
e) la data di acquisizione a protocollo dell’istanza, o altra data certa, in  caso di procedimenti 
di parte;
f) le modalità con cui, in via telematica (art.64-bis D.Lgs. n.82/’05) è possibile prendere 
visione, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti di cui alla L. 
n. 241/’90;
g) l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti non disponibili in via telematica;  
h) il soggetto cui spetta l’adozione del provvedimento finale.
4. Nel caso in cui il numero degli aventi diritto alla comunicazione personale di avvio del 
procedimento sia pari o superiore a 30, ovvero se detta comunicazione risulti particolarmente 
gravosa o impossibile, il responsabile del procedimento rende noti, con provvedimento 
motivato, tutti gli elementi indicati al c.3 a mezzo di pubblicazione della comunicazione di 
avvio del procedimento all’Albo Pretorio on-line, o attraverso altra forma di pubblicità, 
ovvero mediante l’utilizzo di specifiche procedure di trasmissione telematica ai sensi del 
D.Lgs. n.82/’05.
5. Solo i soggetti che hanno diritto a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento 
possono far valere l’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione medesima. 
Ciò può avvenire anche nel corso del procedimento, tramite segnalazione scritta al 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=83870&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=83870&stato=lext
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responsabile del medesimo procedimento o al Responsabile del Settore competente. Tali 
soggetti, entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione sono tenuti a fornire i chiarimenti o 
le integrazioni dovute.
6. La comunicazione può essere effettuata per via telegrafica o telematica, comunque  
registrando la prova dell’avvenuta comunicazione nel fascicolo del procedimento.
7. Quando ricorrano ragioni connesse alla tutela dell’interesse generale l’Amministrazione è 
autorizzata ad adottare provvedimenti di natura cautelare prima della effettuazione della 
comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 15
Intervento di altri soggetti

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi, costituiti 
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà 
d’intervento nel procedimento.
2. La richiesta di partecipazione, redatta in carta semplice senza formalità e diretta al 
responsabile del procedimento, deve essere adeguatamente motivata in ordine al pregiudizio 
temuto.
3. Il responsabile dovrà valutare la legittimazione all'intervento nel procedimento dei comitati, 
tenendo conto dei seguenti elementi:
a) la pertinenza dell’oggetto rispetto ai fini statutari;
b) se l’intervento in opposizione sia formulato in modo specifico con proposte alternative o 
integrative e non sia generico ed astratto, puro atto di opposizione allo scopo di mantenere 
inalterata la situazione considerata;
c) se l’intervento in opposizione sia formulato evidenziando il danno o gli effetti comunque 
sfavorevoli che ne deriverebbero a carico dei soggetti di cui si fa portavoce il comitato.

Art. 16
Diritti dei soggetti ammessi a partecipare e a intervenire

1. I soggetti ammessi dall’amministrazione a partecipare o intervenire hanno diritto:
a) di presentare memorie scritte e documentazione integrativa, nonché perizie tecniche di 
parte che il responsabile del procedimento è tenuto a valutare purché pertinenti. Le memorie e 
la documentazione devono essere presentate entro i termini specificati nella comunicazione di 
avvio del procedimento o, in mancanza, entro un termine non superiore ai due terzi di quello 
previsto per la durata del procedimento;
b) di partecipare al procedimento nelle riunioni convocate dal responsabile del procedimento, 
nel corso delle quali possono essere verbalizzate proposte ed osservazioni dei partecipanti;
c) di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, nel rispetto della 
disciplina legislativa e regolamentare sul diritto di accesso e la tutela dei dati personali;
2. Il responsabile del procedimento, in relazione alle memorie e ai documenti presentati, 
qualora gli stessi comportino nuove e più approfondite esigenze istruttorie e comunque 
determinino un mutamento rilevante dell’oggetto del procedimento, può sospendere il termine 
finale di conclusione del procedimento per il tempo strettamente necessario, dandone 
comunicazione ai soggetti ammessi a partecipare o ad intervenire nel procedimento. Le cause 
di sospensione del procedimento ai sensi del presente comma non possono, comunque 
superare il termine di 30 giorni.

Art. 17
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. Il Comune accogliendo eventuali proposte presentate dai partecipanti al procedimento e in 
tutti i casi in cui il perseguimento del pubblico interesse lo renda opportuno, può, con le 
modalità di cui all’art.11 L. n.241/’90, concludere accordi con gli interessati al fine di 
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determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, oppure in sostituzione di 
questo.

Art. 18
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento comunica 
tempestivamente ai soggetti istanti i motivi che si oppongono all’accoglimento della richiesta.
2. La comunicazione di cui al c.1 è effettuata prima della trasmissione all’organo competente 
della proposta di provvedimento finale o delle risultanze dell’istruttoria. Detta comunicazione 
è effettuata, tramite il responsabile del procedimento o dall’organo competente all’adozione 
del provvedimento finale, qualora, disattendendo le risultanze istruttorie, questi intenda 
adottare un provvedimento negativo.
3. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di 
presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti.
4. La comunicazione di cui al c.1 sospende il termine per concludere il procedimento fino 
all’acquisizione al protocollo generale del Comune delle osservazioni degli istanti, oppure 
dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui al c.3.
5. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, il responsabile del procedimento o il 
diverso soggetto che adotta il provvedimento finale, sono tenuti a fornire la motivazione del 
loro mancato accoglimento nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, 
se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
6. Il Comune non è tenuto ad inviare la comunicazione dei motivi ostativi nel caso di 
svolgimento di procedure concorsuali e procedimenti in materia previdenziale e assistenziale 
sorti a seguito di richiesta di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
7. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza 
inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.

Titolo V
ISTITUTI DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 19
Conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione cui 
l’amministrazione può e, nei casi indicati ai co.3 e 4, deve ricorrere nel corso del 
procedimento: preliminare, istruttoria e decisoria. L’amministrazione ne promuove lo 
svolgimento per pervenire alla più semplice conclusione del procedimento, ad una valutazione 
unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti ed al loro contemperamento, favorendo lo 
sviluppo di rapporti cooperativi tra uffici, con le diverse amministrazioni coinvolte e con i 
cittadini. La conferenza di servizi di tipo istruttorio, può essere indetta dall’amministrazione 
procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta o del privato interessato, se 
lo ritiene opportuno per effettuare un esame contestuale egli interessi pubblici coinvolti in uno 
o più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività.
2. Può essere convocata una conferenza di servizi, inoltre, nei seguenti casi:

a) come conferenza preliminare, per progetti di particolare complessità e relat6ivi ad 
insediamenti produttivi di beni e servizi, su richiesta dell’interessato, con la finalità di 
indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto 
definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, 
autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso. La richiesta dell’interessato di 
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convocazione della conferenza preliminare deve essere motivata e corredata da uno 
studio di fattibilità;

b) mediante conferenza simultanea, in relazione alla particolare complessità della 
determinazione da assumere.

3. La conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata, è sempre indetta quando, per la 
conclusione positiva del procedimento, l’amministrazione deve acquisire più pareri, intese, 
concerti, nulla osta o assensi, da altre amministrazioni, inclusi i gestori di servizi pubblici.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le 
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta comunque denominati, 
necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della 
conferenza dei servizi ex art. 25, co. 3 D.Lgs. n.152/'06, in conformità al procedimento di cui 
all’art.14, c. 4 L. n.241/'90.
5. Per la conferenza dei servizi trovano applicazione le disposizioni degli art.14 e ss. L. 
n.241/90, alla quale si rinvia.

Art. 20
Pareri obbligatori

1. Qualora si richiedano pareri obbligatori ad altre amministrazioni i medesimi devono essere 
resi entro il termine di 20 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza senza comunicazione 
del parere o senza che l’organo/ufficio adito abbia avanzato esigenze istruttorie, il richiedente 
procede indipendentemente dall’espressione del parere.
2. Se l’amministrazione adita presenta esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto per 
una volta sola e il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli 
elementi istruttori da parte del richiedente.
3. Il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali 
danni derivanti dalla mancata espressione del parere, salvo il caso di omessa richiesta del 
parere.

Art. 21
Pareri facoltativi

1. Qualora il responsabile del procedimento richieda pareri facoltativi, le amministrazioni 
interpellate sono tenute a dare immediata comunicazione del termine entro il quale il parere 
sarà reso che comunque non può superare i 20 giorni dalla richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza comunicazione del parere o senza che 
l’amministrazione adita abbia presentato esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento 
deve procedere indipendentemente dall’espressione del parere.

Art. 22
Valutazioni tecniche. Silenzio assenso tra P.A. e tra P.A. e gestori di pubblici servizi

1. Se per disposizione di legge o regolamento l’adozione di un provvedimento è preceduta 
dall’acquisizione di valutazioni tecniche di organi/enti appositi e questi non provvedano o non 
rappresentino esigenze istruttorie nei termini di cui all’art.17 L. n.241/90, il responsabile del 
procedimento richiede le suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al co.1 
dell’art.17 e partecipa agli interessati l’intervenuta richiesta.
2. Scaduto l’ulteriore termine di 90 giorni il responsabile del procedimento, prosegue 
l’istruttoria informando gli interessati, provvedendo poi all’adozione del provvedimento.
3. Se l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine per il rilascio delle 
valutazioni può essere interrotto, per una sola volta, e la valutazione deve essere resa entro 15 
giorni dalla comunicazione degli elementi istruttori.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25510%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25510%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=37267&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=37267&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=37267&stato=lext


 14  –

4. Il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali 
danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche, salvo il caso di omessa 
richiesta delle medesime.
5. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni 
pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e 
amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i 
gestori competenti devono comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta entro 30 
giorni dal ricevimento dell'istanza, corredato della relativa documentazione, da parte 
dell’amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore 
che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o 
richieste di modifica, motivate e formulate nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il 
concerto o il nulla osta è reso nei successivi 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori 
o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
6. Decorsi i termini di cui al c.5 senza che sia stato comunicato l’assenso, concerto o nulla 
osta, lo stesso si intende acquisito.
7. Le disposizioni dei co.1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di 
assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di 
provvedimenti di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di 
legge o l’elenco dei procedimenti di cui agli art.li 4 e 5 non prevedano un termine diverso, il 
termine entro il quale vanno rilasciati assensi, concerti o nulla osta è di 90 giorni dal 
ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti 
termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende 
acquisito.
8. Il responsabile del procedimento si deve conformare alla normativa sopra illustrata.
9. Le disposizioni di cui ai co. 5, 6, 7, 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui 
disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.

Art. 23
Effetti del silenzio e dell’inerzia tra amministrazioni

1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta o proposte di altre 
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di 
provvedimenti normativi-amministrativi, i suddetti soggetti devono comunicare i citati atti 
entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, corredato della relativa documentazione, da parte 
del Comune. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il 
proprio atto rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate nel 
termine stesso. In tal caso, l’atto richiesto deve essere reso nei successivi 30 giorni dalla 
ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si 
applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dal Comune nei casi di cui al 
secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al co. 1 senza che sia stato comunicato l’atto richiesto, lo stesso si 
intende acquisito. Esclusi i casi di cui al c.3, qualora l’atto sia una proposta l’amministrazione 
competente può comunque procedere e lo schema di provvedimento, corredato della relativa 
documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta 
per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo.
3. Le disposizioni dei co. 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di 
assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per 
l’adozione di provvedimenti di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove 
disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’art.2 non prevedano un termine diverso, il 
termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto 
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o nulla osta è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi i suddetti termini senza che 
sia stato comunicato nulla, l’assenso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto 
dell’Unione Europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.

Art. 24
Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni

1. Il Comune rilascia immediatamente, anche per via telematica, una ricevuta, attestante 
l’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni. Se la ricevuta contiene le 
informazioni di cui all’art.14 del presente regolamento, essa costituisce comunicazione di 
avvio del procedimento. La data di protocollo dell’istanza, segnalazione o comunicazione non 
può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze producono effetti 
anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto 
competente.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da 
quello competente, i termini decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della 
comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Art. 25
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA

1. Le attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività ex art.19 L. n.241/'90, 
possono avere inizio dalla data di acquisizione al protocollo della segnalazione corredata dalla 
necessaria documentazione. Sul sito istituzionale del Comune è indicato lo Sportello Unico 
Telematico cui presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di 
altre amministrazioni. Se per svolgere un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre 
segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato può 
presentare un’unica SCIA allo Sportello Unico Telematico. Il Comune che riceve la SCIA, la 
trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per consentire, il controllo 
sulla sussistenza di requisiti e presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, 
almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini di cui al co.3 del presente articolo, di 
eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti previsti. Se l’attività oggetto di 
SCIA sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici o 
all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato può presentare allo Sportello Unico 
Telematico la relativa istanza a seguito della quale è rilasciata ricevuta. In tali casi, il termine 
per la convocazione della conferenza dei servizi decorre dalla data di presentazione 
dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo 
sportello deve dare comunicazione all’interessato.
2. Con la segnalazione certificata di inizio attività, tutti i pareri e le verifiche sono sostituiti 
dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o documentazioni prodotte dall’interessato.
3. Il Comune si riserva di effettuare nei 60 giorni successivi alla segnalazione medesima, tutti 
i controlli sull’attività avviata: se viene accertata carenza dei requisiti, condizioni e fatti 
legittimanti, l’Amministrazione adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l’interessato, provveda a 
conformare detta attività alla normativa vigente. In tale ultimo caso l’Amministrazione, con 
atto motivato, prescrive le necessarie misure, invitando il privato ad adeguarsi entro un 
termine di 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, l’attività dovrà reputarsi vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela 
dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza 
pubblica o difesa nazionale, l’Amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. 
L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=37267&stato=lext
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il privato comunica l’adozione delle suddette misure: in assenza di ulteriori provvedimenti, 
decorso il termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Resta, in ogni caso, impregiudicata l’adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione 
e rimozione degli effetti anche oltre i 60 giorni di cui al c.3, in presenza delle condizioni 
connesse ai casi di annullamento del provvedimento.

Art. 26
Silenzio assenso

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo precedente, nei procedimenti ad istanza di parte 
per il rilascio di provvedimenti, il silenzio del Comune equivale ad accoglimento della 
domanda, senza necessità di ulteriori diffide, se il Comune, entro il termine di conclusione del 
procedimento, non comunichi all’interessato il diniego o non indica, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della domanda del privato, una conferenza di servizi.
2. L’assenso si perfeziona in base ad una domanda descrittiva dell’attività, che deve possedere 
tutti gli elementi essenziali per la verifica della sussistenza dei requisiti e condizioni 
necessarie per l’esercizio dell’attività stessa.
3. Il responsabile del procedimento verifica la sussistenza di presupposti e requisiti di legge e 
ove accerti la loro mancanza, comunica all’interessato il provvedimento di diniego motivato.
4. Nel caso in cui l’atto di assenso si sia illegittimamente formato e non si siano perfezionati 
alcuni adempimenti impedienti, il responsabile del procedimento provvede:
a) ad indicare, se possibile, i termini entro i quali l’interessato può sanare i vizi dell’attività, 
conformandosi alla normativa vigente;
b) a disporre il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti.
5. È fatto salvo il potere dell’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela.

Titolo VI
DISPOSIZIONI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 27
Motivazione del provvedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi, salvo gli atti normativi o a contenuto generale, 
devono essere motivati.
2. Con la motivazione l’Amministrazione rende conto dell’attività istruttoria svolta, 
comunicando all’interessato elementi e criteri di valutazione su cui si è basata per l’adozione 
del provvedimento finale. La motivazione deve indicare presupposti di fatto e ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione all'istruttoria svolta, evidenziando 
la ragionevolezza della scelta compiuta in relazione ai diversi interessi pubblici e privati 
coinvolti
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto richiamato dalla decisione stessa, 
insieme alla comunicazione di questa deve essere indicato, a norma del presente Regolamento 
e della L. n.241/1990, anche l’atto cui essa si richiama.

Art. 28
Comunicazione ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento, salvo deroghe di legge, è comunicato ai destinatari, deve contenere 
l’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere e, qualora sia atto recettizio, 
acquista efficacia  in seguito dall’avvenuta comunicazione.
2. L’efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dall’amministrazione è immediata, 
salvo diversamente stabilito dalla legge, da regolamenti o dal provvedimento stesso.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=37267&stato=lext
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3. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti 
di ciascun destinatario, con la sua comunicazione, anche nelle forme stabilite per la notifica 
agli irreperibili, nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per l’alto numero dei 
destinatari la comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa (numero degli 
aventi titolo pari o superiore a 30), l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità 
idonee stabilite di volta in volta.
4. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati:

• avente carattere cautelare ed urgente è immediatamente efficace;
• non avente carattere sanzionatorio può avere una motivata clausola di immediata 

efficacia.

Art. 29
Esecutorietà

1. Nei casi previsti per legge, l’Amministrazione può imporre coattivamente l’adempimento 
degli obblighi da parte dei destinatari dell’atto. In tal caso il provvedimento indica termine e 
modalità di esecuzione degli obblighi da parte dei destinatari. Se gli interessati non 
ottemperino, l’Amministrazione, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva nelle 
ipotesi e secondo le modalità di legge.
2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano 
le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
3. In ogni caso, la sospensione del provvedimento non può essere estesa oltre il termine di 18 
mesi.

Art. 30
Sospensione dell’efficacia del provvedimento

1. L’efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi 
ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo emanante o da altro organo 
previsto dalla legge.
2. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere 
prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 31
Revoca del provvedimento

1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dallo stesso 
organo che lo ha emanato o da altro organo identificato per legge, per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto, non prevedibile all'atto 
dell'adozione del provvedimento, o se interviene una nuova valutazione dell’interesse 
pubblico originario, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione/attribuzione di vantaggi 
economici.
2. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.  
Con il provvedimento di revoca, si provvede altresì a determinare gli indennizzi per i 
pregiudizi eventualmente arrecati in danno ai soggetti direttamente interessati.

Art. 32
Annullabilità e convalida del provvedimento

1. Qualora successivamente all’emanazione di un atto/provvedimento l’Amministrazione 
riscontri vizi di legittimità (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) possibile 
causa di annullabilità, accertata l’attualità dell’interesse pubblico, può procedere 
all’annullamento d’ufficio dell’atto/provvedimento.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o  
forma degli atti se, per la natura vincolata, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto 
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essere diverso da quello adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque 
annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento, se sia certo che il 
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 
La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in 
violazione dell’art. 10-bis della L.n.241/90.
3. L’organo che ha emanato il provvedimento (o altro organo previsto per legge) può 
procedere all’annullamento d’ufficio:
1) entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dall’adozione, in caso di  
atto di autorizzazione, attribuzione di vantaggi economici o provvedimenti formatisi sul 
silenzio assenso;
2) per le cause indicate al co.1;
3) sussistendo le ragioni di interesse pubblico all’annullamento;
4) tenendo in considerazione gli interessi di destinatari e controinteressati.
4. Se un provvedimento è stato adottato sulla base di false rappresentazioni di fatti o in 
conseguenza di false dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà, derivanti da condotte 
costituenti reato, accertate mediante sentenza passata in giudicato, può essere annullato 
d’ufficio anche oltre il termine di 18 mesi di cui sopra, salva l’applicazione di tutte le sanzioni 
di legge.
5. È possibile procedere alla convalida del provvedimento annullabile, quando sussistano 
ragioni di interesse pubblico che lo consentano e sia possibile procedervi entro un termine 
ragionevole dall’adozione del provvedimento.

Art. 33
Nullità del provvedimento

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato 
da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, 
nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 34
Riesame del provvedimento

1. L’Amministrazione per garantire la legittimità dell’azione amministrativa e l'efficace 
perseguimento dell’interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in 
pendenza di ricorso giurisdizionale, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, al riesame critico 
dell'attività svolta, procedimenti seguiti e provvedimenti emessi.. Il soggetto interessato ha 
diritto a partecipare al procedimento di riesame.
2. Al termine del riesame, che deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il 
procedimento o provvedimento che ne è oggetto, l’organo competente può procedere alla 
rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti 
di revoca o annullamento di ufficio.

Titolo VII
PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 35
Pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi

1. L’Amministrazione tiene aggiornati nella Sezione “amministrazione trasparente” sul sito 
internet, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai 
Responsabili f.f.dirigenziali, in particolare i provvedimenti finali dei procedimenti di:
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a) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.50/'16;
b) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o altre amministrazioni 
pubbliche.
2. Per ciascun provvedimento elencato sono pubblicati:  contenuto, oggetto, eventuale spesa 
prevista ed estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 
procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica.

Art. 36
Pubblicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi

1. L’Amministrazione provvede a pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di 
propria competenza indicando:
a) una breve descrizione del procedimento con i riferimenti normativi utili;
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
c) l’ufficio del procedimento, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale 
nonché, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con recapiti telefonici, 
casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all’istanza, modulistica 
necessaria, nonché gli uffici cui rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso e 
quelli ai quali presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 
l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da 
una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti per legge 
all’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale o nei casi 
di adozione del provvedimento oltre il termine di conclusione;
i) il link di accesso al servizio on-line, se già disponibile, o i tempi previsti per l'attivazione;
j) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni 
di cui all’art.36 D.Lgs. n.33/'13 e successive modifiche ed integrazioni;
k) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le 
modalità per attivare tale potere.
2. Non può essere richiesto l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati. In caso 
di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei 
suddetti moduli: l’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato 
utilizzo dei moduli o la mancata produzione di tali atti/documenti, e deve invitare l’istante a 
integrare la documentazione in un termine congruo.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni 
della L. n.241/’90, del D.Lgs. n.82 del 7/03/'05 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92095&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92095&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=83870&stato=lext
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Art. 38
Entrata in vigore

1. Il Regolamento  entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la 
Segreteria Comunale della durata di quindici giorni, da effettuare successivamente alla 
esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del vigente Statuto comunale.



TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

I procedimenti sono suddivisi per  settori organizzativi,/uffici salvo quelli comuni a tutte le strutture organizzative che sono iscritti una sola volta validi
per tutti i settori.
Il soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo è il Segretario Generale. Gli uffici ai quali rivolgersi per ulteriori informazioni, orari e
modalità di accesso (con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale  www.comune.todi.pg.it

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

(NORMATIVA)

INIZIATIVA DI PARTE
- DI

UFFICIO ( modalità di
avvio del

procedimento,
eventuale

modulistica)

TERMINE
(conclusione del
procedimento in

giorni.
Formazione

SILENZIO
ASSENSO)

RESPONSABILE DEL
SERVIZIO/

PROCEDIMENTO

STRUMENTI DI TUTELA
(AMMINISTRATIVA /
GIURISDIZIONALE)

SEGRETARIO
GENERALE

Predisposizione Piano 
Triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 
trasparenza 

(Legge 190/2012)

D’ufficio 31 Dicembre di ogni
anno

Segretario Generale

SEGRETARIO
GENERALE

Gestione delle 
segnalazioni in materia di 
prevenzione della 
corruzione

Segnalazioni  interne  o
della  cittadinanza  –
modulistica   reperibile
sul  sito  web  in
amministrazione
trasparente  –  altri
contenuti corruzione

Segretario Generale
tel. 075 8956205     e

mail:
segretario@comune.todi.p

g.it 

SEGRETERIA  Pubblicazione del registro
semestrale degli accessi 
agli atti

linee guide ANAC n.1309 del 
28/12/2016

D’ufficio  31 Marzo e 30
Settembre

di ogni anno

 Ufficio di segreteria

mailto:segretario@comune.todi.pg.it
mailto:segretario@comune.todi.pg.it


SEGRETERIA Accesso Civico semplice 

(D.lgs.33/2013 art.5,co.1)

Ad istanza di parte 30 giorni Responsabili dei settori 
Tutti i settori per ambito di

competenza 

TAR

SEGRETARIO 
GENERALE

Controlli quadrimestrali di 
regolarita’ amministrativa 
in base al regolamento 
Com.le sui controlli interni

D’ufficio 
periodicamente

Regolamento
controlli interni 

controllo successivo
amministrativo

 Segretario Generale    Controllo successivo di
regolarità amministrativa e

Relazione annuale agli
organi

SETTORE AFFARI
GENERALI     
segreteria del 
Sindaco

Organizzazioni, 
Manifestazioni, 
Cerimonie, iniziative ed 
eventi che gli organi 
istituzionali intendono 
organizzare

Istanza di parte 30 gg dalla richiesta

SETTORE AFFARI
GENERALI     
Segreteria del 
Sindaco

Cura dei rapporti di 
Gemellaggio

Richieste del Sindaco 
o iniziativa d’ufficio 

30 gg dalla richiesta

SETTORE AFFARI
GENERALI     
Segreteria del 
Sindaco

Gestione dell’esposizione 
delle bandiere negli edifici
pubblici 

( D.P.R. 121/2000 e 
Regolamento comunale per il 
cerimoniale, l’esposizione delle 
bandiere e la cittadinanza 
onoraria)

Iniziativa d’ufficio con 
riferimento agli eventi 
che necessitano del 
servizio

immediatamente

SETTORE AFFARI
GENERALI    

Ufficio Affari 
Generali

Direttive periodiche su 
servizio di smistamento 
chiamate e guardiania 
con controllo accessi al 
Palazzo Com.le

D’Ufficio Responsabile Settore 

SETTORE AFFARI
GENERALI    

Ufficio Affari 
Generali

Procedimento di 
affidamento del servizio 
postale – gestione dello 
stesso compreso noleggio
macchina affrancatrice

D’Ufficio con rinnovo
alla scadenza

Responsabile Settore 



SETTORE AFFARI
GENERALI    

Ufficio Affari 
Generali

Procedimento connesso 
alla gestione 
dell'insediamento del 
Consiglio Com.le . 
Convalida eletti, nomina 
Presidente Consiglio, 
nomina Commissioni 
permanenti

Art.39 T.U. n.267/2000

D’Ufficio Ogni 5 anni Responsabile Settore TAR

SEGRETERIA 
GENERALE

Approvazione linee 
programmatiche di 
mandato – istruttoria 
delibera Consiglio

Art.46 D.lgs 267/2000. 

D’Ufficio 120 gg
dall’insediamento del
Consiglio Comunale

Responsabile Settore TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI    

Ufficio Affari 
Generali

DCC Surroga Consigliere 
Comunale

Art.38,45 e 73 D.lgs. 
n.267/2000

D’Ufficio. 10 gg dalle dimissioni
del Consigliere

Responsabile Settore TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Decreti sindacali di 
Nomina degli Assessori 
Comunali

D’Ufficio Responsabile Settore TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Procedimento di istruttoria
per atti del Consiglio 
Comunali di competenza 
quali adozione 
regolamenti, motifiche 
staturatie ecc..

D’Ufficio Responsabile Settore TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Procedimento per la 
nomina dei soggetti 
prescelti presso enti 
aziende ed istituzioni 
previa delibera di 

D’Ufficio . Entro 45 gg
dall’insediamento

ovvero entro i termini di
scadenza del

precedente incarico

Responsabile Settore TAR



consiglio e assunzione di 
decreti sindacali

Art.50 D.Lgs. .267/2000

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio  Affari
Generali

Determinazione RS 
assunzione impegno 
spesa per  gettoni di 
presenza  consiglieri 
comunali  e per rimborso 
datori di lavoro permessi 
retribuiti 

D’Ufficio . Art.82 D.Lgs.
n.267/2000

All’inizio di ogni anno
solare

Responsabile Settore TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Liquidazione RS rimborso
ai datori di lavoro privati 
oneri per permessi 
retribuiti

Istanza di parti 30 giorni Responsabile Settore 

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Determinazione RS 
rimborso missioni 
Sindaco ed Amministratori

Art.84 D.Lgs. n.267/2000

D’Ufficio . all’inizio di ogni anno
solare

Responsabile Settore 

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Liquidazione RS rimborso
missioni Sindaco ed 
Amministratori

Istanza di parte semestrale Responsabile Settore 

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Pubblicazioni 

ai sensi dell’articolo 14 del 
D.lgs.33/2013

D’Ufficio Responsabile Settore 

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Gestione delle 
interrogazioni , delle 
mozioni e degli ordini del 
giorno presentate dai 
Consiglieri al Consiglio 
comunale

Art.43 D.lgs. n.267/2000   
Art.22 Statuto comunale. Artt. 

Istanza di parte  Responsabile Settore 



72,73,74 e 76 Regolamento 
Consiglio comunale

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Convocazione della 
Giunta comunale e 
gestione atti deliberativi 
della Giunta comunale

ai sensi dell’Art. 48 D.lgs. 
n.267/2000

Convocazione da parte
del Sindaco 

Statuto comunale
disposizioni interne

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Convocazione della 
Giunta comunale e 
gestione atti deliberativi 
del Consiglio comunale

ai sensi dell’Art 42 D.lgs. N 
267/2000

Convocazione da parte
del Presidente del 
Consiglio 

Statuto comunale e
regolamento del

Consiglio comunale

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Attestazioni presenze 
partecipazione alle sedute
del Consiglio comunale e 
della Giunta comunale

D.lgs. n.267/2000

Tempo reale

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

DGC concessione 
Gonfalone

Statuto Comunale 30 gg dalla richiesta TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Pubblicazione all’ Albo 
Pretorio richieste dagli 
uffici e/o dagli altri Enti

D’Ufficio e su istanza di
Parte

30 gg

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Consegna atti giudiziari 
depositati presso il 
Comune

Istanza di parte 30 gg

SETTORE AFFARI
GENERALI    

DGC approvazione 
manuale di gestione del 

D’Ufficio . TAR



Ufficio Affari 
Generali

protocollo informatico

DGC n.292 del 30/10/2014

SETTORE AFFARI
GENERALI    
Ufficio Affari 
Generali

Protocollazione atti in 
entrata ed in uscita

Manuale di gestione del 
protocollo approvato con DGC 
numero 292 del 30/10/2014

d’Ufficio e su istanza di
parte.

1 giorno . Salvo casi
motivati ed

eccezzionali

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
affidamento incarichi 
notarili per stipula 
contratti in forma pubblica
ed assunzione impegno di
spesa

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS parcella 
notaio per stipula contratti
in forma Pubblica

Istanza di Parte 30 giorni Responsabile Settore 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Stipula scritture private 
del comune

D.lgs n.50/2016

d’Ufficio. Come per legge Responsabile Settore 

SETTORE AFFARI
SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Stipula scritture private 
autenticate del Comune

D.lgs. n. 50/2016. L.n. 89 del 
16/02/2013

d’Ufficio. Come per legge Responsabile Settore 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Stipula atti in forma 
pubblica amministrativa 
del Comune

D.lgs. n. 50/2016. L.n. 89 del 
16/02/2013

Come per legge Responsabile Settore 

SETTORE AFFARI
GENERALI 

Registrazione contratti se 
dovuta per legge

d’Ufficio. Come per legge Responsabile Settore 



Ufficio Contratti e 
parco automezzi DPR n.131 del 26/04/1986

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
imposta di registro per 
contratti 

DPR n.131 del 26/04/1986

d’Ufficio. Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS imposta 
di registro per contratti

d’Ufficio. Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Tenuta del registro di 
repertorio dei contratti

Art.65 DPR 634 del 
26/10/1972. Art 67 DPR 131 
del 26/04/1986 

d’Ufficio. Controllo e vidimazione
dell’Agenzia delle

Entrate ogni quattro
mesi

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Tenuta del registro di 
raccolta dei contratti

d’Ufficio Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Affidamento esterno per 
gestione sinistri in sir 
(sotto franchigia 
contrattuale)

D.lgs. n.50/2016

d’Ufficio. Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

SINISTRI IN SIR. 
Trasmissione , denuncia ,
e relazioni 

Istanza di parte 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 

Determinazione RS 
impegno di spesa per 
rimborso  Risarcimento 

Istanza di parte 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario



parco automezzi
del danno in caso di 
sinistro sotto franchigia

Responsabile
procedimento : Segreteria

Sindaco

tel : 075 8956212

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS per 
rimborso risarcimento del 
danno in caso di sinistro 
sotto franchigia

Istanza di parte 30 gg  Segreteria Sindaco

 tel : 075 8956212

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

SINISTRI SOPRA 
FRANCHIGIA
Trasmissione denuncia , 
relazioni Uffici comunali 
Polizia e manutenzioni ed
altra documentazione 
compresa quella medica ,
alla compagnia 
assicuratrice per ciascun 
sinistro

Istanza di Parte Come da polizza in
vigore

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Responsabile
procedimento Segreteria

Sindaco
tel : 075 8956212

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

DGC Costituzione in 
giudizio tramite la 
compagnia assicuratrice 
(nomina difensore con 
costo a carico 
dell’assicurazione)

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore

tel : 075 8956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Deliberazione GC 
regolamento per la 
gestione del Parco 
Automezzi

d’Ufficio Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS per 
impegno di spesa  
imposta di bollo  
automezzi comunali

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 

Liquidazione RS per 
pagamento imposta di 

d’Ufficio Come per legge Segretario Generale



Ufficio Contratti e 
parco automezzi

bollo automezzi comunali

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
impegno di spesa per 
revisione mezzi comunali 

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS per 
pagamento revisione 
mezzi comunali

d’Ufficio 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS per 
impegno di spesa per 
manutenzione mezzi 
comunali

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS per 
pagamento fatture 
manutenzione automezzi 
comunali

d’Ufficio 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
Acquisto buoni 
Carburante per automezzi
comunali

D.lgs. N50/2016

Responsabile Settore TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS fattura 
per acquisto buoni 
carburante per automezzi 
comunali

D.lgs. N50/2016

30 gg Responsabile Settore 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
acquisto/permute 
automezzi comunali

d’Ufficio Responsabile Settore 

SETTORE AFFARI Liqudazione RS fattura d’Ufficio 30 gg Responsabile Settore 



GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

acquisto/permute 
automezzi comunali tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
affidamento servizio di 
brokeraggio assicurativo

D.lgs n.50/2016

d’Ufficio. Precedente
all’affidamento

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
affidamento copertura 
assicurativa per la polizza
RCT/O

D.lgs n.50/2016

d’Ufficio. Precedente
all’affidamento

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS premio 
copertura assicurativa e 
polizza RCT/O

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
affidamento coperture 
assicurativa per polizza 
all Risk

D.lgs n.50/2016

d’Ufficio. Precedente
all’affidamento

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS premio 
copertura assicurativa per
polizza All Risk

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
affidamento copertura 
assicurativa per polizza 
infortuni

 D.lgs n.50/2016

d’Ufficio. Precedente
all’affidamento

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 

Liquidazione RS premio 
copertura assicurativa per

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 



Ufficio Contratti e 
parco automezzi

polizza infortuni tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
affidamento copertura 
assicurativa per polizza 
KASKO

D.lgs n.50/2016

d’Ufficio. Precedente
all’affidamento

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS premio 
copertura assicurativa per
polizza KASKO

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
affidamento copertura 
assicurativa per polizza 
RC/Auto

D.lgs n.50/2016

d’Ufficio. Precedente
all’affidamento

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS 
affidamento copertura 
assicurativa per polizza 
RC/Auto

d’Ufficio. Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
assunzione impegno 
spesa quota associativa 
ANCI 

d’Ufficio. Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS quota 
associativa ANCI

d’Ufficio. 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
assunzione impegno 
spesa quota associativa 
comunita’ montana

d’Ufficio. Responsabile Settore 

tel : 0758956209 



SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS 
assunzione impegno 
spesa quota associativa 
comunita’ montana

d’Ufficio. 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Determinazione RS 
assunzione impegno 
spesa quota associativa 
scuola di alta 
specializzazione e centro 
studi per la manutenzione
e conservazione dei centri
storici in territori instabili

d’Ufficio. Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Contratti e 
parco automezzi

Liquidazione RS 
assunzione impegno 
spesa quota associativa 
scuola di alta 
specializzazione e centro 
studi per la manutenzione
e conservazione dei centri
storici in territori instabili

d’Ufficio. 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio 
Contenzioso

DGC costituzione in 
giudizio/attivazione 
giudizio e nomina 
difensore dell’Ente

d’Ufficio. Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio 
Contenzioso

Determinazione RS 
impegno di spesa parcella
difensore dell’Ente

d’Ufficio Precedente
all’affidamento

dell’incarico

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio 
Contenzioso

Liquidazione Rs 
pagamento parcella 
difensore dell’ Ente

Istanza di parte 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio 
Contenzioso

Deliberazione GC 
partecipazione/non 
partecipazione alla 
procedura di mediazione

d’Ufficio / Istanza di 
parte

Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 



SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio 
Contenzioso

Determinazione RS 
impegno di spesa a 
favore dell’organismo di 
mediazione per la 
procedura di mediazione

d’Ufficio Precedente
all’affidamento

dell’incarico

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio 
Contenzioso

Liquidazione  RS  fattura
all’organismo  di
mediazione

Istanza di Parte 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio 
Contenzioso

Domanda di  insinuazione
fallimentare  nei  confronti
di  imprese  debitrici
dell’Ente

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio 
Contenzioso

Regolamento  DGC  in
materia di orario di lavoro

CCNL 21/05/2018
DGC n. 11/2017
DGC n.248/2017

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Permessi retribuiti

CCNL 21/05/2018 Art.31

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

 Giudice Ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Permessi orari retribuiti 
per particolari motivi 
personali o familiari

CCNL 21/05/2018 Art.32

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice Ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Permessi e congedi 
previsti da particolari 
disposizioni di legge

CCNL 21/05/2018 Art.33

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice Ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Permessi brevi

CCNL 21/05/2018 Art.33 bis

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice Ordinario



SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Congedi per le donne 
vittime di violenza

CCNL 21/05/2018 Art.34

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice Ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Assenze per : 
l’espletamento di visite , 
terapie , prestazioni 
specialistiche ed esami 
diagnostici

CCNL 21/05/2018 Art.35

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Assenze per malattia

CCNL 21/05/2018 Art.36

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Assenze per malattia in 
caso di gravi patologie 
richiedenti terapie 
salvavita

CCNL 21/05/2018 Art.37

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Infortuni sul lavoro, 
malattie dovute a causa di
servizio

CCNL 21/05/2018 Art.38

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Aspettativa per motivi 
familiari o personali

CCNL 21/05/2018 Art.39

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice Ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Altre aspettative previste 
da disposizioni di legge

CCNL 21/05/2018 Art.40

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice Ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Aspettativa per 
ricongiungimento con il 
coniuge che presti 

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice Ordinario



servizio all’estero

CCNL 21/05/2018 Art.41

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Congedi dei genitori 

CCNL 21/05/2018 Art.43

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice Ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Diritto allo studio

CCNL 21/05/2018 Art.45

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice Ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Congedi per la 
formazione

CCNL 21/05/2018 Art.46

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice Ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Servizio militare

CCNL 21/05/2018 Art.47

Istanza di parte Come da disposizione
contrattuale o in

assenza entro 30 gg
dall’istanza

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Regolamento per la 
disciplina dei concorsi e 
delle procedure 
d’assunzione

DGC regolamento comunale 
n.209/2019
DPR 09/05/1994

d’Ufficio Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Rilascio certificazione 
riguardante la posizione 
della graduatoria di merito
relativa a concorsi o 
selezioni

Istanza di Parte 30gg L.241/90 Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Deliberazione GC 
determinazione dotazione
organica

D.lgs. 267/2000
Titolo IV 

d’Ufficio Come da legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR



Capo I 
D.lgs. 165/2001
Art.6 come modificato D.Lgs. 
75/2017

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Deliberazione GC 
programmazione triennale
del fabbisogno del 
personale ed 
approvazione piano 
assunzioni

D.lgs. 267/2000
Titolo IV 
Capo I 
D.lgs. 165/2001
Art.6  come  modificato  D.Lgs.
75/2017
successiva 
numerosa e normativa

d’Ufficio Come da legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Spesa  del  personale  ai
fini  della  determinazione
dei diversi tetti di spesa ,
compreso  il  lavoro
flessibile

D.lgs. 267/2000
Titolo IV 
Capo I 
D.lgs. 165/2001
Art.6  come  modificato  D.Lgs.
75/2017
L.296/2006  e  smi  successiva
numerosa e normativa

d’Ufficio Come da legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Mobilita’ volontaria

ART.30 D.Lgs 165/2001

D’Ufficio Come da legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Mobilità Obbligatoria

ART.34 D.Lgs 165/2001

D’Ufficio Come da legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 



SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione  RS
approvazione  bando  di
concorso  e  relative
pubblicazione  nella  GU ,
BUR , Albo Pretorio , sito
istituzionale,
amministrazione
trasparente

D’Ufficio Come da legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
nomina commissione 
giudicatrice

D’Ufficio Come da legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS membri 
commissione giudicatrice

Istanza di parte Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS spesa 
per pubblicazione bando 
di concorso nel BUR

Istanza di parte 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS di 
ammissione dei candidati 
alla procedura 
concorsuale

d’Ufficio Come da legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS di 
approvazione della 
graduatoria finale e 
nomina del/i vincitore/i

d’Ufficio Come da legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
impegno di spesa per 
sede concorsuale

d’Ufficio Come da legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS spesa 
per sede concorsuale 

d’Ufficio 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS di 
assunzione a tempo 
indeterminato 

d’Ufficio Secondo la specifica
normativa

d’assunzione

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR



SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS di 
assunzione a tempo 
determinato 

d’Ufficio Secondo la specifica
normativa

d’assunzione

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Convenzioni con le 
Universita’ per tirocinii , 
stage etc.

Istanza di parte 90gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Convenzione con ARPAL 
per tirocinii extra 
curricolari

Istanza di parte 90gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
convenzione con scuola 
Pubblica , Villa Umbra  
per formazione.

d’Ufficio 90gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazuione RS  
convenzione con scuola 
Pubblica , Villa Umbra  
per formazione

Istanza di Parte 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS per 
acquisto riviste relative a 
materie di competenza 
del settore

d’Ufficio  .  D.lgs.
50/2016

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS per 
pagamento riviste a 
materie di competenza 
nel settore

Istanza di Parte 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Rilascio certificato di 
servizio attestante i 
periodi di lavoro prestato

Istanza di Parte 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Elaborazione stipendi 
dipendenti ed 
amministratori

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Elaborazione 
certificazione unica 
annuale dipendenti ed 

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 



amministratori CU

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Elaborazione 770 annuale
d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Denuncia semestrale 
(farmacisti) Onaosi

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Comunicazione  fruitori
L.104/1992 a PERLA P.A.

L.N. 183/2010 Art.24

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Comunicazione  presenze
e assemze PERLA P.A:

D.Lgs n. 165/2001
D.Lgs n, 150/200

d’Ufficio 9 Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Denuncia disabili 68/1999

L.68/1999

d’Ufficio Entro il 31 Gennaio di
ogni anno

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Relazione conto Annuale

D.lgs. 165/2001

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Conto annuale

D.lgs. 165/2001

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Denuncia
autoliquidazione INAIL

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Rivalsa  per  infortuni  di
dipendenti dell’Ente

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI Liquidazione RS indennità Istanza di parte Come per legge e
secondo normativa

Responsabile Settore Giudice ordinario



GENERALI 
Ufficio Personale

di Reperibilità

CCNL 21/05/2018 Art.24

regolamentare

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS indennità
di turno

CCNL 21/05/2018 Art.23

Istanza di parte Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS indennità
di rischio

CCNL 21/05/2018 Art.70/bis

Istanza di parte Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS indennità
di maneggio valori

CCNL 21/05/2018 Art.70/bis

Istanza di parte Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS indennità
specifiche responsabilità

CCNL  21/05/2018  Art.70
quinquies

Istanza di parte Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione  RS  premio
individuale ( produttività)

CCNL 21/05/2018 Art.68

Istanza di parte Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS indennità
di funzione

CCNL 21/05/2018 Art.56 sexies

Istanza di parte Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione  indennità  di
servizio esterno

CCNL  21/05/2018  Art.56
quinquies

Istanza di parte Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione  RS
impegno  di  spesa  lavoro
straordinario

d’Ufficio Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario



CCNL 14/09/2000
Artt. 24 , 38

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS impegno
di  spesa  lacoro
straordinario

CCNL 14/09/2000
Artt. 24 , 38

Istanza di parte Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione  RS
impegno  di  spesa  lavoro
straordinario  per  eventi
imprevisti ed imprevedibili

CCNL 14/09/2000
Artt. 24 , 38

d’Ufficio Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS impegno
di spesa lavoro 
straordinario per eventi 
imprevisti ed imprevedibili

CCNL 14/09/2000
Artt. 24 , 38

Istanza di parte Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
impegno di spesa lavoro 
straordinario elettorale

D.l n.8/1993 conv.in
LN 68/1993

d’Ufficio Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS impegno
di spesa lavoro 
straordinario elettorale

D.l n.8/1993 conv.in
LN 68/1993

d’Ufficio Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione  RS
impegno  di  spesa
indennità centralinista non
vedente

d’Ufficio Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario



L.N.113/1984

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS indennità
centralinista non vedente

LN 113/1984

Istanza di Parte Come per legge e
secondo normativa

regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione  RS
impegno  spesa  rimborso
dipendenti in missione

CCNL 14/02/2001 Art. 21
CCNL 01/10/2007
Art.32

d’Ufficio Come da normativa
contrattuale

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS impegno
spesa  rimborso
dipendenti in missione

Istanza di parte Secondo normativa
regolamentare

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione  Impegno
di  spesa  per  acquisto
buoni pasto

D.lgs n.50/2016

d’Ufficio Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione  RS  per
spesa buoni pasto

Istanza di parte 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DGC piano triennale delle
azioni positive

D.lgs. n.196/2006 Art.48

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DGC  di  costituzione  del
comitato unico di garanzia
per le pari opportunità. La
valorizzazione  del
benessere  e  contro  le
discriminazioni

D.lgs.  n.  196/2006  Art.48
Regolamento  per

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR



l’organizzazione  degli  uffici  e
dei servizi approvato con DGC
n.252/2017 Art.49

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DGC  ricognizione  delle
eccedenze di personale

D.lgs. n.161/2001 Art.33

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DCC programma degli 
incarichi,studi e 
consulenze

T.U. 267/2000 Art.42

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Regolamento 
organizzazione uffici e 
servizi

T.U. 267/2000     
      D.lgs.165/2001

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DGC Organizzazione 
degli uffici e dei servizi

T.U. 267/2000          
D.lgs.165/2001

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Decreti sindacali di 
nomina delle posizioni 
organizzative

T.U. 267/2000          
D.lgs.165/2001
CCNL 21/05/2018

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Regolamento delle aree 
delle posizioni 
organizzative

T.U. 267/2000          
D.lgs.165/2001
DGC n.291/2018
CCNL 21/05/2018

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR



SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DGC pesature Posizioni 
Organizzative

CCNL 21/05/2018

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
impegno di spesa 
indennità di risultato 
Segretario e posizioni 
organizzative

Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS impegno
di spesa indennità di 
risultato Segretario e 
posizioni organizzative

Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
impegno di spesa diritti di 
rogito

Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS diritti di 
rogito

Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DGC sistema unitario e 
permanente di 
valutazione della 
Performance

D.lgs. 165/2001 D.lgs. N 
150/2009
DGC n.383/2018

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DGC approvazione piano 
triennale della 
performance

D.lgs. n150/2009
D.lgs. n165/2001

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DGC approvazione 
relazione su piano 
triennale della 

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 



performance 

D.lgs. n150/2009
D.lgs. n165/2001

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Nomina nucleo interno di 
valutazione

regolamento  organizzazione
uffici e servizi 
DGC n.252/2017

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
impegno spesa per 
membro esterno NIV 

regolamento  organizzazione
uffici e servizi
 DGC n.252/2017

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Liquidazione RS impegno
spesa per membro 
esterno NIV

egolamento  organizzazione
uffici e servizi
 DGC n.252/2017

d’Ufficio r 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DGC nomina delegazione
trattante

CCNL 21/05/2018
Art.7

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Assistenza per elezioni di 
rinnovo delle RSU

D.lgs. 165/2001

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione monte 
ore annuale alle diverse 
sigle sindacali

D.lgs. 165/2001

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 



SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Deliberazione GC linee 
d’indirizzo alla 
delegazione trattante

CCNL 21/05/2018

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Deliberazione GC linee 
d’indirizzo per la 
costituzione del fondo 
risorse decentrate

CCNL 21/05/2018

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS di 
costituzione del fondo 
risorse decentrate

CCNL 21/05/2018
Art.67

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DGC approvazione 
progetti di cui alle risorse 
del 1,2% del monte salari 
Anno 1997

CCNL 21/05/2018
Art.64 , comma 4

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Stipula pre intesa con 
organizzazioni sindacali

CCNL 21/05/2018

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

DGC autorizzazione alla 
stipula del contratto 
collettivo decentrato 
integrativo

CCNL 21/05/2018

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

stipula del contratto 
collettivo decentrato 
integrativo
CCNL 21/05/2018

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 



SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Regolamento GC per 
svolgimento incarichi 
extra ufficio

DGC n.194/2014
e n.21/2016 Art.53

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Autorizzazioni allo 
svolgimento di Incarichi di
collaborazione 
occasionale , docenze e 
membro di commissione 
di concorso 

Art.53
D.lgs. n.165/2001
e Regolamento comunale

Istanza di parte Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Regolamento GC 
concessione part time

Art.53 CCNL 21/05/2018

d’Ufficio Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Trasformazione del 
rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo 
parziale e viceversa

rt.53 CCNL 21/05/2018
e regolamento comunale 

d’Ufficio A 60 gg dal ricevimento
dell’istanza che puo’
essere presentata
semestralmente

Giugno/Dicembre

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Regolamento 
disciplinante la mobilità 
interna del personale 
dipendente

DGC n.57/2007

d’Ufficio Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

UFFICIO PER I 
PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI
                                  
SETTORE AFFARI 
GENERALI

Procedimenti disciplinari

D.lgs. 
n.165/2001
CCNL 21/05/201

d’Ufficio  e  Istanza  di
parte 8

Come da legge e
normativa contrattuale

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

Giudice ordinario



Ufficio Personale

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
pensione di vecchiaia

DLN  201/2011  conv.  In  L
214/2011 e s.m.i.

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
pensione anticipata

DLN  201/2011  conv.  In  L
214/2011 e s.m.i.

Istanza di parte  Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
pensione per dispensa 
dal servizio

DPR 1092/1973 Art.42
D.lgs. 165/2001
Art.55 octies

Istanza di parte Come per legge
tempestivamente

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
pensione lavoratori 
precoci

L.232/2016 Art.1 

Istanza di parte Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Determinazione RS 
pensione quota 100

DL 02/01/2019
n.4 conv. In
L 28/03/2019
n.26

Istanza di parte. Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

MOD 350 P ed altri da 
inviare all’INPS per 
liquidazione IPS e TFR

d’Ufficio Come per legge Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

SETTORE AFFARI
GENERALI 
Ufficio Personale

Certificazione di servizio e
delle retribuzioni su nuova
passweb dei dipendenti 
comunali

Istanza di parte 30 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 



PROCEDIMENTI 
COMUNI A TUTTI I
SERVIZI DEL 
SETTORE I 

Predisposizione proposte 
di bilancio annuale e 
triennale

 D.lgs.267/2000

d’Ufficio.
     

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

PROCEDIMENTI 
COMUNI A TUTTI I
SERVIZI DEL 
SETTORE 

Predisposizioni proposte 
di variazione di bilancio 
annuale compreso 
l’assestamento

D.lgs.267/2000

d’Ufficio.
      

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

PROCEDIMENTI 
COMUNI A TUTTI I
SERVIZI DEL 
SETTORE 

Predisposizione 
documento unico di 
programmazione per le 
attività di competenza

D.lgs.267/2000

d’Ufficio.
      

Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

PROCEDIMENTI 
COMUNI A TUTTI I
SERVIZI DEL 
SETTORE  

Comunicazione 
all’anagrafe delle 
prestazioni degli incarichi 
conferiti dal settore

D.lgs. n.75/2017
Art.22 .comma 12 
D.lgs. n. 165/2001
Art.53

d’Ufficio tempestivamente Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

PROCEDIMENTI 
COMUNI A TUTTE
LE STRUTTURE

Reclamo, segnalazione e 
suggerimento

Istanza di parte 15 gg Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

PROCEDIMENTI 
COMUNI A TUTTE
LE STRUTTURE

Autorizzazione accesso 
agli atti

Istanza di Parte Come da regolamento Responsabile Settore 

tel : 0758956209 

TAR

SETTORE 
GIUDICE DI PACE 
E CONTENZIOSO

Nomina legale per 
attivazione giudizio

D.Lgs. 50/2016; D. Lgs. 
165/2001

d'ufficio Il  termine varia a
seconda della natura

dell'atto che deve
essere impugnato;  il
termine è comunque
fissato dalla legge.

Responsabile del Settore Gli  strumenti  di  tutela
variano  a  seconda  della
natura  dell'atto  che  deve
essere impugnato



SETTORE 
GIUDICE DI PACE 
E CONTENZIOSO

Nomina legale per  
resistenza in giudizio

D.Lgs. 50/2016; D. Lgs. 
165/2001

di parte Il  termine varia a
seconda della natura

dell'atto introduttivo del
giudizio; il termine è

comunque fissato dalla
legge.

Responsabile del Settore Gli  strumenti  di  tutela
variano  a  seconda  della
natura  dell'atto  introduttivo
del giudizio

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

Concessione di contributi 
nel settore assistenziale 
(assistenza economica 
continuativa, assistenza 
economica specifica e 
assistenza economica 
straordinaria)

LEGGE 328/2000 – 
LEGGE 26/2009

DI PARTE
- Modulistica cartacea 
- Acquisizione domande
- Controllo dei requisiti 
- Determina di 
assunzione impegno di 
spesa 
- Provvedimento di 
liquidazione

60 gg. Responsabile del Settore

Assistenti sociali e Istruttore
Direttivo Sevizi alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

Autorizzazione al 
funzionamento delle 
strutture a ciclo 
residenziale per soggetti in
età minore in applicazione 
al regolamento Regionale 
n.7/2017

LEGGE 328/2000

DI PARTE
- Acquisiizione 
istanza 
- Commissione di 
autorizzazione al 
funzionamnto 
- Determina di 
autorizzazione al 
funzionamento

In base al Regolamento
Regionale 

Responsabile del Settore

Personale Zona Sociale + Personale
tecnico del Comune di Todi 

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

Autorizzazone al 
funzionamento delle 
strutture a ciclo 
residenziale e 
semiresidenziale per 
anziani per anziani 
autosufficenti

legge n. 328/2000 e DGR 1211 
del 15/10/2012

DI PARTE
- Acquisizione 
domande
- Controllo requisiti 
- Determinazione di 
autorizzazone al 
funzionamento

in base al Regolamento
Comunale

Responsabile del Settore

Personale Zona Sociale +
Personale tecnico del Comune

di Todi

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E

Autorizzazioni al 
funzionamento delle 
strutture a ciclo 

DI PARTE
- Acquisizione 
domande

In base al Regolamento
Regionale 

Responsabile del Settore

Personale Zona Sociale +

TAR



FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

residenziale e 
semiresidenziale per 
disabili

Legge n. 328/2000

- Controllo requisiti 
-Determinazione di 
autorizzazone al 
funzionamento

Personale tecnico del
Comune di Todi

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

concesssione di 
finanziamenti a scuole per 
assistenza alunni non 
udenti e non vedenti

legge n. 104/92

DI PARTE In base al Regolamento
Regionale Responsabile del Settore

Personale Zona Sociale + Personale
tecnico del Comune di Todi 

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

concessione di 
finanziamenti a scuole 
ubicate fuori comune per 
assistenza alunni disabili 
residenti a tod

legge n. 104/92

DI PARTE
- Acquisizione delle 
istanze
- Verifica requisiti
- Delibera di 
concessione
- Det. Assunzione 
impegno di spesa
- Provvedimento di 
liquidazione

30 g. dal ricevimento
della rendicontazione

Responsabile del Settore

Assistenti sociali e
Istruttore Direttivo Servizi

alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

erogazione servizi di 
assistenza domiciliare 
sociale per anziani, adulti e
minori (disabili)

Legge n. 328/2000 l.r. 26/2009 
Dgr n. 21/2005 Dgc n. 28 del 
11/04/2007

DI PARTE
- Convenzione Zona 
Sociale 
- Det. Assunzione 
imp. Di spesa
- Accoglimento 
istanze degli utenti 
per il proprio 
Comune 
- Valutazione 
Assistenti Sociali
- Provvedimento di 
liquidazione

attivazione : 60 gg.
pagamento: 90 gg

Responsabile del Settore

Assistenti sociali e
Istruttore Direttivo Servizi

alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 

compartecipazione della 
spesa di anziani e disabili 
inseriti in strutture 
residenziali e 

DI PARTE
- Acquiisizione 
istanze da parte 
utenti
- Valutazione da 

30 gg. Responsabile del Settore

Assistenti sociali e
Istruttore Direttivo Servizi

TAR



ESTERNI

U.O.Servizi sociali

semiresidenziali

legge n. 328/2000 l.r. 26/2009 
Dgr n. 21/2005 Dgc n. 28 del 
11/04/2007

parte delle Assistenti 
Sociali
- Det. Di assunzione 
imp. Di spesa
- Liquidazione alla 
struttura

alla Persona

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

concessione di assegno di 
maternità concessione 
assegno per nucleo 
famigliare con tre figli 
minori

artt. 65,66legge n.488 del 
23/12/98  e ss.mm.ii D.lgs 151 
del 2001

DI PARTE
- Acquisizione 
domande 
- valutazione requisiti
- Determina di 
accoglimento o 
rigetto 
- Invio telematico dei 
dati delle domande 
accolte all'INPS
per l'erogazione

il pagamento avviene
da parte dell'INPS entro

45 giorni dal
ricevimento delle

domande dei Comuni

Responsabile del Settore

Istruttore Direttivo Servizi
alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

concessione di benefici 
economici a favore dei 
cittadini Umbri che 
rientrano dall'estero

legge Reg. 26 del 2009

DI PARTE
- Modulistica 
cartacea 
- Acquisizione 
domande 
- Controllo dei 
requisiti 
- Determina di 
assunzione impegno 
di spesa 
- Provvedimento di 
liquidazione

60 gg. Responsabile del Settore

Istruttore Direttivo Servizi
alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

Agevolazioni tarsu
Legge Reg. 11 del 2009  e 
Deliberazione di Giunta 
Comunale Annuale

DI UFFICIO
-  Determina  di
pubblicazione  bando
e assunzione imp. Di
spesa
-  Acquisizione
domande
- Valutazione requisiti
-  Determina  di
accoglimento  -
domande 
Provvedimento  di
liquidazione

I termini sono individuati
da Delibera di Giunta

Comunale

Responsabile del Settore

Istruttore Direttivo Servizi
alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 

concessione contributi e 
vantaggi economici ad Enti

DI PARTE
- Acquisizione 

Regolamento
Comunale

Responsabile del Settore TAR



-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

pubblici e soggetti privati 
(terzo settore)

legge n. 328/2000 l.r. 26/2009

istanze 
- Valutazione 
requisiiti
- Delibera di Giunta
- Determiina di 
impegno di spesa
- Provvedimento di 
liquidazione

Istruttore Direttivo Servizi
alla Persona

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

concessione patrocinio per
manifestazioni, iniziative e 
progetti nell'ambito delle 
politiche sociali

legge n. 328/2000 l.r. 26/2009

DI PARTE
- Acquisizione 
istanze 
- Valutazione 
requisiiti
- Delibera di Giunta
- Determiina di 
impegno di spesa
- Provvedimento di 
liquidazione

30 g Responsabile del Settore

Istruttore Direttivo Servizi
alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

inserimenti lavorativi in 
ambiente protetto

legge n. 328/2000 l.r. 26/2009

DI PARTE
- Acquisizione 
domande da parte 
del Comune 
- Presentazione 
domande al tavolo 
tecnico 
- Trasferimento 
domande al SAL 

60 g Responsabile del Settore

Istruttore Direttivo Servizi
alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

agevolazioni tariffarie per i 
servizi(energia elettrica e 
gas naturale)

decreto interministeriali 
28/12/2007 d.l. 185/2008

DI PARTE
- Acquisizione 
domande
- Verifica requisiti
- Inserimento dati nel
sistema SGATE

30 g Responsabile del Settore

Istruttore Direttivo Servizi
alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

affido famigliare

legge n. 328/2000 l.r. 26/2009    
l. 149/2001

DI PARTE
-Acquisizione istanza
da parte del Servizio 
Sociale del Comune 
- Valutazione della 
stessa e invio alla 
Zona Sociale 
- Report mensile a 

in base alla
progettualità delle
singole situazioni

Responsabile del Settore

Assistenti sociali e
Istruttore Direttivo Servizi

alla Persona

TAR



U.O.Servizi sociali cura dell'Assistente 
Sociale

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

relazione  sociale  ai sensi 
della l. 68/1998

l.68/1998

DI PARTE
- Acquisizione 
domande 
- Compilazione 
scheda socio-
lavorativa 
- consegna al 
richiedente

60 g Responsabile del Settore

Assistenti sociali

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

servizio civile DI UFFICIO
- Determina di 
pubblicazione bando 
- Acquisizione 
domande
- Inoltro al Servizio 
Civile Nazionale

365 gg. Responsabile del Settore

Assistenti sociali e
Istruttore Direttivo Servizi

alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

famiglie vulnerabili

l. R. 13 del 16.02.2010 e R.R. n. 
5 del 20.05.2011

DI UFFICIO
-Determina di 
pubblicazione bando 
e assunzione imp. Di
spesa
- Acquisizione 
domande
- Valutazione requisiti
-Determina di 
accoglimento - 
domande 
Provvedimento di 
liquidazione

in base al bando
regionale

Responsabile del Settore

Assistenti sociali e
Istruttore Direttivo Servizi

alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

Graduatorie Edilizia 
Residenziale Pubblica

L.R. 23/2003 e R.R. 4/2018

DI UFFICIO
- Determina di 
pubblicazione AVVISO
- Acquisizione domande
- Veriifica dei requisiti
- Inserimento domande 
nel sito della Regione 
Umbria
- Determina  di 
approvazione della 
graduatoria 

Ai sensi della
normativa regionale

Responsabile del Settore

Istruttore Direttivo Servizi
alla Persona

TAR



SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O.Servizi sociali

Inserimento in centri diurni 
minori/disabili/anziani
L. 328/2000

DI PARTE
- Richiesta 
all'Assistente Sociale 
che attiva l'U.V.M.

Ai sensi della
normativa regionale

Responsabile del Settore

Istruttore Direttivo Servizi
alla Persona

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

accesso agli atti

L. 241/90 e s.m.i; 
D.Lgs. n. 267/2000; regolam. 
Comunale

Parte 30 gg. Responsabile del Settore

U.O. depositaria dell’originale
del documento richiesto

TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

cambiamento nome e/o 
cognome

Artt. 89 e 90 del D.P.R. 
03/11/2000, n. 398

Parte 40 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

riconoscimento 
cittadinanza italiana per 
nascita

Circolare Ministero dell’Interno 
08/04/1991, n. K. 28.1 

Parte 180 gg
Procedimento

particolarmente
complesso in quanto

richiede il
coinvolgimento di

governi e consolati di
altre nazioni europee ed

extraeuropee

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

dichiarazione di acquisto 
della cittadinanza italiana

L. 05/02/1992, n. 91 e relativo 
regolamento di esecuzione; 
D.P.R. 12/10/1993, n. 572

Parte 180 gg.
Procedimento

complesso in quanto
richiede il

coinvolgimento di
governi e consolati di

altre nazioni europee ed
extraeuropee

Responsabile del Settore TAR



SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

formazione atti di nascita

D.P.R. 03/11/2000, n. 396

Parte TEMPO REALE Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

formazione atti di morte

D.P.R. 03/11/2000, n. 396

Parte TEMPO REALE Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

ricezione d.a.t.

L. 22/12/2017, n. 219

Parte TEMPO REALE Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

trascrizione atti di stato 
civile in generale

D.P.R. 03/11/2000, n. 396

Parte 3 gg. dalla data di
ricezione dell’atto

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

pubblicazioni di matrimonio

D.P.R. 03/11/2000, n. 396

Parte 3 gg. dalla data di
presentazione della

domanda

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO- celebrazione matrimoni Parte 180 gg. dalla data di
presentazione della

Responsabile del Settore TAR



SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

civili

D.P.R. 03/11/2000, n. 396

domanda (Il termine si
riferisce alla validità
delle pubblicazioni e
decorre dalla data di

assunzione delle
stesse)

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

ricezione accordi di 
separazione e divorzio

L. 132/2014, art. 12

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

trascrizione matrimoni 
concordatari o celebrati 
davanti a ministri di culti 
ammessi

D.P.R. 03/11/2000, n. 396

Parte 1 giorno dalla data di
ricezione dell’atto

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

acquisto cittadinanza, 
istruttoria pratica, 
trascrizione decreto di 
conferimento, prestazione 
del giuramento

L. 05/02/1992, n. 91

Parte 180 gg.
(Tale termine non
comprende i tempi

dell’istruttoria
ministeriale per

l’emissione del decreto
di conferimento)

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

accertamenti ed 
attestazioni in materia di 
cittadinanza

L. 05/02/1992, n. 91

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 

adozioni: trascrizione del 
decreto del tribunale dei 

Parte 5 gg. Responsabile del Settore TAR



-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

minori

L. 04/05/1989, n. 184

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

trascrizione sentenze di 
rettifica atti

D.P.R. 03/11/2000, n. 396

Parte 20 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

trascrizione atti di stato 
civile formati all’estero

D.P.R. 03/11/2000, n. 396

Parte 20 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

rilascio permessi di 
seppellimento

D.P.R. 10/09/1990, n. 285

Parte TEMPO REALE
All’atto della

dichiarazione di morte

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

rilascio autorizzazioni al 
trasporto delle salme

D.P.R. 10/09/1990, n. 285

Parte TEMPO REALE
All’atto della

dichiarazione di morte

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E

rilascio autorizz. alla 
cremazione su istanza di 

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR



FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

familiari aventi titolo o 
relative a persona iscritta 
ad un associaz. per la 
cremazione

- D.P.R. 396/2000;
- Regolam. Polizia Mortuaria;
- Regolam. Comunale Polizia 
Mortuaria;
- Circolare esplicativa del 
Regolam. Polizia Mort.;
- L. 130/2001

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

rilascio autorizz. 
all’affidamento dell’urna 
cineraria su istanza dei 
familiari aventi titolo

- Regolam. Comunale Polizia 
Mortuaria;
- D.G.R. 603/2005;
- D.G.R. 192/2008;
- L. 130/2001

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

annotazioni sugli atti di 
stato civile

D.P.R. 03/11/2000, n. 396

Parte 5 gg. dalla ricezione
della comunicazione

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Stato Civile

rilascio certificazione di 
stato civile

D.P.R. 03/11/2000, n. 396

Parte TEMPO REALE per i
certificati ed estratti

inseriti nella procedura
informatica;

10 gg. per estratti e
certificati redatti a mano

con ricerca d’archivio

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E

rilascio certificazione di 
iscrizione nelle liste 
elettorali

Parte TEMPO REALE Responsabile del Settore TAR



FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Elettorale

D.P.R. 20/03/1967, n. 223

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

ricerche storiche per albero
genealogico: ricerca 
elaborata nell’archivio 
storico anagrafico e di 
stato civile e ricostruzione 
dettagliata dei documenti a
mezzo cartaceo e 
computer.

D.P.R. 396/2000;
D.P.R. 223/1989
(Reg. Anagrafico)

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

iscrizione anagrafica di 
cittadino italiano 
proveniente da altro 
comune o da irreperibilità o
da aire

D.P.R. 223/1989
(Reg. Anagrafico)

Parte 2 gg.
+ 45 gg. per

accertamento

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

iscrizione anagrafica di 
cittadino extracomunitario 
proveniente dall’estero o 
da altro comune o da 
irreperibilità o da mancato 
rinnovo dimora abituale

D.P.R. 223/1989
(Reg. Anagrafico)

Parte 2 gg.
+ 45 gg. per

accertamento

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 

iscrizione anagrafica di 
cittadino comunitario 
proveniente dall’estero o 
da altro comune o da 

Parte 2 gg.
+ 45 gg. per

accertamento

Responsabile del Settore TAR



ESTERNI

U.O. Anagrafe

irreperibilità o da mancato 
rinnovo dimora abituale, 
con o senza il relativo 
rilascio dell’attestato di 
soggiorno temporaneo e 
permanente

D.P.R. 223/1989
(Reg. Anagrafico); 
D.Lgs. 30/2007

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

iscrizione anagrafica di 
cittadino italiano o 
straniero proveniente da 
altro comune

D.P.R. 223/1989
(Reg. Anagrafico)

Ufficio 90 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

mancata iscrizione 
anagrafica con 
provvedimento finale 
negativo

D.P.R. 223/1989
(Reg. Anagrafico); L. 241/1990

Ufficio 100 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

iscrizione anagrafica nello 
schedario dei temporanei

D.P.R. 223/1989
(Reg. Anagrafico); 
D.Lgs. 30/2007;
L. 90/2009

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

cancellazione per 
emigrazione all’estero di 
cittadino straniero

D.P.R. 223/1989
(Reg. Anagrafico)

Parte 2 gg.
+ 45 gg. per

accertamento

Responsabile del Settore TAR



U.O. Anagrafe

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

cambio di abitazione 
all’interno del comune

D.P.R. 223/1989
(Reg. Anagrafico)

Parte 2 gg.
+ 45 gg. per

accertamento

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

attribuzione numerazione 
civica

L. 24.12.1954, n. 1228;
D.P.R. 223/1989
(Reg. Anagrafico)

Parte 30 gg. dal ricevimento
dell'istanza

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

variazione anagrafica

Art. 5 del decreto legge n. 
5/2012;
Circolare Min. Interno, n. 9/2012

Parte 2 gg.
+ 45 gg. per

accertamento

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

iscrizione per espatrio 
all’estero

L. 27/10/1988, n. 470 e s.m.i. 
(AIRE)

Parte 90 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

iscrizione per trascrizione 
nascita

L. 27/10/1988, n. 470 e s.m.i. 
(AIRE)

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR



SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

iscrizione per acquisto 
cittadinanza

L. 27/10/1988, n. 470 e s.m.i. 
(AIRE)

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

iscrizione per cessata 
irreperibilità

L. 27/10/1988, n. 470 e s.m.i. 
(AIRE)

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

iscrizione per trasferimento
da aire altro comune

L. 27/10/1988, n. 470 e s.m.i. 
(AIRE)

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

cancellazioni per rimpatrio 
a Todi

L. 27/10/1988, n. 470 e s.m.i. 
(AIRE)

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

cancellazione per rimpatrio
in anpr o aire di altro 
comune

L. 27/10/1988, n. 470 e s.m.i. 
(AIRE)

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO- cancellazione per perdita Ufficio 30 gg. Responsabile del Settore TAR



SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

della cittadinanza italiana

L. 27/10/1988, n. 470 e s.m.i. 
(AIRE)

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

cancellazione per 
irreperibilità su istanza del 
consolato

L. 27/10/1988, n. 470 e s.m.i. 
(AIRE)

Ufficio 180 gg.
Procedimento

complesso, la richiesta
di cancellazione per

irreperibilità che arriva
da un consolato può
avere cause diverse:
1. irreperibilità dovuta
ad un rientro in Italia:

occorre attivarsi
mettendosi in contatto
con l’interessato per
sollecitare la pratica

anagrafica di iscrizione
in ANPR

2. irreperibilità dovuta al
cambio di circoscrizione

consolare: occorre
cercare di rintracciare
un parente che possa

mettersi in contatto con
il presunto irreperibile,
per invitarlo a recarsi

presso il nuovo
consolato a richiedere

l’iscrizione nell’anagrafe
consolare, in questo
caso la pratica resta

aperta anche per molti
mesi

3. se non viene
individuato il motivo per
cui il soggetto è stato

dichiarato irreperibile e
non si riesce a

contattare alcun
familiare, di norma si

attendono 60 gg. e poi
si provvede alla

cancellazione per

Responsabile del Settore TAR



irreperibilità

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

variazione di stato civile

L. 27/10/1988, n. 470 e s.m.i. 
(AIRE)

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Anagrafe

variazione indirizzo – 
scissione famiglie - 
riunificazione famiglie

L. 27/10/1988, n. 470 e s.m.i. 
(AIRE)

Parte 30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Gestione del servizio di 
trasporto scolastico per 
scuole infanzia, primarie e 
secondarie di 1° e di 2° 
non servite dal TP. 
Indizione ed espletamento 
delle procedure di 
affidamento.

D. M.18/12/1975 –
D. M.31.01.1997 –
L.R. 28/2002 ART.5 COMMA 2 

DI       UFFICIO
Capitolato di gara – 
Determina di 
indizione e di 
assunzione impegno 
di  spesa – Contratto
– Determina di 
aggiudicazione 

90 GG. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Controlli periodici sui mezzi
di trasporto e sul 
personale. Accertamento 
presso il Casellario 
Giudiziale

D. M.18/12/1975 –
D. M.31.01.1997 –
L.R. 28/2002 ART.5 COMMA 2 

DI       UFFICIO
Report periodici.
PEC al Casellario 
Giudiziale e alla 
Questura Anticrimine

30 GG. Responsabile del Settore TAR



SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Organizzazione e 
razionalizzazione del 
servizio di trasporto 
scolastico per scuole 
infanzia, primarie e 
secondarie di 1° e di 2° 
non servite dal TPL. 
Recepimento istanze di 
iscrizione. Rapporto 
continuo con il soggetto 
gestore e con gli utenti.

D. M.18/12/1975 –
D. M.31.01.1997 –
L.R. 28/2002 ART.5 COMMA 2 

DI       UFFICIO
Software per la 
gestione on line delle
iscrizioni e della 
situazione di ciascun
soggetto fruitore. 
Modulistica cartacea 
per gli utenti che non
possono utilizzare gli
strumenti informatici.

90 GG. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Servizio di 
accompagnamento 
all'interno degli scuolabus 
della scuola dell'infanzia e 
davanti alle scuole 
primarie: indizione, 
affidamento, rapporti 
continui con il gestore e 
risoluzione problematiche 
connesse all'utenza.

L.R. N.29/2002

DI       UFFICIO
Manifestazione 
d'interesse  – 
Capitolato d'oneri -  
Determina di 
affidamento e di 
assunzione impegno 
di spesa  – Contratto
– 

90 GG. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Servizio di ristorazione 
scolastica per le scuole 
dell'infanzia e primarie 
statali. Indizione procedure
di gara, affidamento in 
appalto. 

D.LGS N.50/2016

DI       UFFICIO
Capitolato di gara – 
Determina di 
indizione e di 
assunzione impegno 
di  spesa – Contratto
– Determina di 
aggiudicazione

90 GG. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E

Servizio di ristorazione 
scolastica affidato in 

DI       UFFICIO
Software per la 
gestione on line delle

30 GG. Responsabile del Settore TAR



FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

appalto. Recepimento delle
istanze di iscrizioni, 
monitoraggio, controllo ed 
interazione continua con il 
soggetto gestore e 
rapporto con gli utenti. 

D.LGS N.50/2016

iscrizioni e della 
situazione di ciascun
soggetto fruitore. 
Modulistica cartacea 
per gli utenti che non
possono utilizzare gli
strumenti informatici.

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Gestione dei servizi 
scolastici di mensa e di 
trasporto tramite il software
Pinguino Web e relativi 
rapporti con l'utenza

DI       UFFICIO
Utilizzo software

30 GG. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Riepilogo mensile delle 
entrate, suddivise per 
ciascun giorno, relative ai 
servizi di mensa e di 
trasporto rilevanti ai fini IVA
ed invio alla società cui il 
Comune di Todi ha affidato
la  gestione della 
contabilità IVA

D.P.R. N.633/1972

DI       UFFICIO
Report suddiviso per
giorni e servizi

Entro il giorno 5 di ogni
mese 

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Riepilogo mensile delle 
entrate suddiviso per 
servizio (mensa scuola  
infanzia – mensa tempo 
pieno – trasporto), per 
anno di riferimento 
(competenza – residuo) e 
per modalità di pagamento 
(bonifico – carta di credito 

DI       UFFICIO
Report con 
specificati i 
nominativi dei fruitori,
il servizio per cui si 
paga e l'anno cui è 
riferito detto  
pagamento.

30 gg. Responsabile del Settore TAR



tramite il software)

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Contributo per la fornitura 
dei libri di testo agli alunni 
della scuola secondaria di 
1° e di 2°: istruttoria, di 
valutazione dei requisiti e 
di accoglimento delle 
istanze, trasmissione alla 
Regione

L. N.448/1998 -  DPCM 
N.320/99 , 226/2000, 211/2006 –
D. L- 165/2001 – L. R. N.2/2005

DI       UFFICIO
Recepimento istanze
tramite moduli 
cartacei e controllo 
residenza, ISEE e 
documentazione 
aggiuntiva in base al 
Regolamento del 
Comune di Todi  per 
l’applicazione 
dell’Indicatore della 
Situazione 
Economica 
Equivalente (ISEE)- 
PEC alla Regione 
Umbria 

I termini per 
l'accoglimento delle 
istanze e per la 
trasmissione al 
competente ufficio della
Regione sono stabiliti 
con propria delibera 
dalla Regione stessa.

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Contributo per la fornitura 
dei libri di testo agli alunni 
della scuola secondaria di 
1° e di 2°:  ripartizione 
somma stanziata da 
Regione Umbira fra gli 
aventi diritto -  
accertamento, introito ed 
assunzione impegno di 
spesa -  Liquidazione

L. N.448/1998 -  DPCM 
N.320/99 , 226/2000, 211/2006 –
D. L- 165/2001 – L. R. N.2/2005 
- 

DI       UFFICIO
Determinazione 
accertamento, 
introito ed 
assunzione  impegno
di spesa – 
Provvedimento di 
liquidazione

60 gg. Responsabile del Settore

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Monitoraggio servizi 
scolastici erogati e 
comunicazione agli Enti 
preposti

Art. 4 comma c) L.R. N.28/2002 

DI       UFFICIO
Analisi dati in proprio
possesso e 
reperimento delle  
informazioni richieste
a seconda della 
tipologia 

La  scadenza  è  fissata
dagli Enti stessi

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO- Gestione iscrizione degli DI       UFFICIO 90 gg. Responsabile del Settore TAR



SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

utenti ai servizi scolastici 
erogati: pubblicazione 
termini di scadenza 
istanze, recepimento e 
valutazione delle stesse, 
anagrafica normatizzata

L. R. 28/2002

Bando con modalità 
di iscrizione, requisiti
e tempistica

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Aggiornamento SIRSE 
(sistema informativo 
regionale dei servizi socio-
educativi)

L.R. 30/2005

DI       UFFICIO
Compilazione
schede on line

Le  scadenze  sono
stabilite  dalla  Regione
Umbria 

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Gestione asilo nido 
comunale: indizione ed 
espletamento procedure di 
affidamento

L.R. 30/2005

DI       UFFICIO
Capitolato di gara – 
Determina di 
indizione e di 
assunzione impegno 
di  spesa – Contratto
– Determina di 
aggiudicazione

90 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Gestione iscrizioni asilo 
nido comunale: 
recepimento istanze, 
istruttoria di valutazione dei
requisiti e formulazione 
graduatoria.

L.R. 30/2005

DI       UFFICIO
Pubblicazione bando
con  termini  e
modalità di iscrizione
e   requisiti  di
accesso al servizio 
Elaborazione
modelli  cartacei  per
presentazione
istanze  –
Determinazione  di
approvazione  della
graduatoria  e  di
inserimento 

60 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 

Definizione quote a carico 
degli utenti per fruizione 

DI       UFFICIO
Delibere di  Giunta e

60 gg. Responsabile del Settore TAR



-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

asilo nido e servizi 
scolastici di mensa e di 
trasporto 

D- LGS. 130/2000 
L.328/200 – L.122/2010 – 
L.241/1990

di Consiglio - 

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Richiesta  rateizzazione 
per i pagamenti dei servizi 
scolastici di mensa e di 
trasporto 

Regolamento comunale per 
accertamento riscossione 
entrate

DI       PARTE
Acquisizione istanze 
– valutazione dei 
requisiti – 
Concessione 

30 gg. Per ogni punto Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Gestione pagamenti rette e
morosità: solleciti telefonici
e scritti, ingiunzioni di 
pagamento, pignoramenti

Regolamento comunale per 
accertamento riscossione 
entrate

DI       UFFICIO
Telefonate agli 
utenti . 
Emissione lettere di 
sollecito – Invio atti 
ingiuntivi al Tribunale
di Spoleto - 

30 gg. Per ogni punto Responsabile del Settore

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Report periodici su qualità, 
quantità e costi dei servizi

DI       UFFICIO
Effettuazione 
controlli 

90 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 

Attestazioni pagamenti per 
i servizi di  mensa e di 
trasporto effettuati dagli 
utenti ai fini della denuncia 
dei redditi o della fruizione 
di contributi da altri Enti 

DI      PARTE
Acquisizione istanze 
cartacee o 
telefoniche  - 
Controlli dei 
pagamenti effettuati 
e rilascio attestazioni

15 gg. Responsabile del Settore TAR



Educative
Legge finanziaria

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Attestazione di iscrizione e 
di frequenza all'asilo nido 
comunale  ai fini della 
fruizione dei contributi

Disposizioni INPS

DI       PARTE
Acquisizione istanze 
cartacee o 
telefoniche  -
Verifica frequenza e 
rilascio attestazioni 

15 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Rapporti con la scuola 
dell'infanzia paritaria: 
erogazione contributo

L. N.62/2000 – Regolamento 
comunale per la concessione di 
sovvenzioni - 

DI       PARTE - 
Acquisizione istanza 
- 
Delibera di  Giunta –
Determinazione  di
impegno  di  spesa  e
provvedimento  di
liquidazione 

30 gg. Dalla
presentazione della

rendicontazione 

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Autorizzazione al 
funzionamento dei 
seguenti servizi socio-
educativi: asilo nido 
comunale affidato in 
concessione, nido privato, 
nido familiare e servizi 
integrativi per la prima 
infanzia.

L. R. 30/2005 – 
Regolamento regionale 
n.13/2006 

DI       PARTE - 
Acquisizione istanze 
– Valutazione dei 
requisiti – 
Concessione 
autorizzazione 
limitata nel tempo 

30 gg. Dalla
presentazione

dell'istanza e di tutta la
documentazione

richiesta

Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

Erogazione contributi 
regionali all'asilo nido 
affidato in concessione, 
all'asilo nido privato e al 
nido familiare, gestiti da 
soggetti privati, previa 

DI       UFFICIO
Determina di 
accertamento 
d'entrata – Introito ed
assunzione impegno 
di spesa – 
Provvedimento di 

30 gg. Dall'erogazione
da parte della Regione

Umbria 

Responsabile del Settore TAR



U.O. Politiche 
Educative

verifica della permanenza 
dei requisiti.

L. R. 30/2005 – 
Regolamento regionale 
n.13/2006L. R

liquidazione 

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Erogazione contributi  
economici per le spese di 
funzionamento delle scuole
dell'infanzia, primaria e 
secondaria di 1° e di 2°.  
Istruzione della pratica, 
verifica delle spese e 
liquidazione.

Statuto comunale e 
Regolamento comunale 

DI      PARTE -
Acquisizione istanze 
– Verifica dei 
rendiconti economici 
- 
 Determina di 
impegno di spesa e 
Provvedimento 
liquidazione 

30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Acquisto mobili e arredi per
asilo nido, scuole infanzia, 
scuole primarie e 
secondarie di 1°

L. R. N.28/2002

DI       PARTE 
Ricezione istanze da
parte dei Dirigenti 
scolastici, 
ricognizione e 
valutazione dei 
bisogni, 
espletamento delle 
procedure di 
acquisto: determina 
di impegno e 
provvedimento di 
liquidazione 

90 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E
FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

Liquidazione fatture ai 
fornitori di materiali e ai 
gestori dei vari servizi 
scolastici.

DI       PARTE 
Acquisizione  e
controllo  fatture  –
Acquisizione  DURC
-  Provvediimenti  di
liquidazione 

30 gg. Responsabile del Settore TAR

SETTORE SOCIO-
SCOLASTICO 
-DEMOGRAFICO E

Concessione esoneri e 
riduzione dal pagamento 
delle tariffe per i servizi 

DI       PARTE 
recepimento istanze,
valutazione dei 

90 gg. Responsabile del Settore TAR



FINANZIAMENTI 
ESTERNI

U.O. Politiche 
Educative

scolastici di mensa e di 
trasporto 

L.R. N.28/2002 e Regolamento 
comunale per accertamento 
riscossione entrate

requisiti e istruttoria 
della pratica. 

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Atti di programmazione 
economico finanziaria 
(DUP e Bilancio 
Preventivo)

D'ufficio in base 
alle vigenti 
normative in 
materia

31 dicembre dell’anno
precedente a quello a
cui si riferiscono gli 
atti (salvo eventuali 
proroghe di legge)

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Piano Esecutivo di 
Gestione limitatamente 
all’assegnazione delle 
dotazioni finaziarie

D'ufficio in base 
alle vigenti 
normative in 
materia

Entro i venti giorni 
successivi 
all’approvazione del 
bilancio

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Variazioni di bilancio, 
prelevamenti dal Fondo
e variazioni Peg

D’ufficio in base 
alle necessità

Secondo necessità 
ed urgenza e 
comunque nei 
termini massimi 
previsti per legge

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Verifica equilibri di 
bilancio 

(Art. 193 D.Lgs. 267/2000)

D'ufficio in base 
alle vigenti 
normative in 
materia

Entro il 31 luglio
Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Assestamento generale 
di Bilancio

D'ufficio in base 
alle vigenti 
normative in 
materia

Entro il 31 luglio
Responsabile  del Settore



SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Rendiconto e suoi 
allegati

D'ufficio in base 
alle vigenti 
normative in 
materia

30 aprile 
dell’anno 
successivo, 
salvo 
proroghe di 
legge

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Bilancio Consolidato

D'ufficio in base 
alle vigenti 
normative in 
materia

30 settembre 
dell’anno 
successivo, salvo 
proroghe di legge

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Certificazione Bilancio 
Preventivo e Rendiconto

D'ufficio in base 
alle vigenti 
normative in 
materia

Entro la scadenza di 
legge fissata di volta 
in volta con il decreto 
ministeriale che 
approva i modelli di 
certificazione

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Adempimenti fiscali e 
certificazioni varie

D'ufficio in base 
alle vigenti 
normative in 
materia

Entro le scadenze di 
legge

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Gestione 
dell’indebitamento

D'ufficio in base 
alle vigenti 
normative in 
materia

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 

Rilascio pareri su 
proposte di 
deliberazioni di Giunta 
e Consiglio

D’ufficio
Di norma entro 5gg. 
lavorativi dal 
ricevimento degli atti

Responsabile  del Settore



GESTIONE

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Controllo, 
contabilizzazione e visto 
determinazioni

D’ufficio
Di norma entro 5gg. 
lavorativi dal 
ricevimento degli atti

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Verifica provvedimenti 
di liquidazione ed 
emissione mandati

D’ufficio

Di norma entro 10 gg.
lavorativi dal 
ricevimento dei 
provvedimenti di 
liquidazione

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Contabilizzazione, 
regolarizzazione incassi, 
emissione reversali

D’ufficio

Di norma entro 10 gg.
lavorativi dal 
ricevimento degli atti 
ed informazioni 
necessari

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Firma digitale mandati e 
reversali e trasmissione al
sistema Siope+

D’ufficio Giornalmente

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Tramissione dati alla 
BDAP (Bilancio, 
Rendiconto, Bilancio 
Consolidato, etc. )

D'ufficio in base 
alle vigenti 
normative in 
materia

Entro le scadenze di 
legge

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 

Affidamento di forniture e
servizi di competenza del
Settore

D'ufficio, in base 
alle esigenze, nel 
rispetto delle 
procedure di legge 
e regolamentari

Responsabile  del Settore



CONTROLLO DI 
GESTIONE

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Provvedimenti di 
liquidazione relativi a 
forniture e servizi di 
competenza del Settore

D’ufficio
Entro le 
scadenze 
regolament
ari e 
contrattuali

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Istruttoria e 
predisposizione 
deliberazioni e/o 
determinazioni di 
competenza del 
Settore

D’ufficio anche a 
seguito di richieste
e/o segnalazioni di
altri Settori

Entro le scadenze di 
legge o regolamentari 
salvo altre esigenze

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Ricognizione e revisione 
annuale società ed 
organismi partecipati

D’ufficio Entro le scadenze di 
legge

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Trasmissione annuale 
all’apposita struttura 
ministeriale dati società 
ed organismi partecipati

D’ufficio Entro le scadenze di 
legge

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Collaborazione con il 
soggetto e/o la struttura 
incaricata del Controllo 
di Gestione

D’ufficio ed a 
richiesta

Immediata 
compatibilmente ad 
altri adempimenti di 
competenza

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 

Adempimenti connessi 
alle verifiche periodiche 

D’ufficio ed in
collaborazione ai
Revisori

Di norma 
trimestrale, salvo 
diverse esigenze 

Responsabile  del Settore



BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

di cassa anche su 
richiesta dei 
revisori

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Collaborazione con 
l’Organo di Revisione

D’ufficio e/o a 
richiesta

Immediata 
compatibilmente ad 
altri adempimenti di 
competenza

Responsabile  del Settore

SETTORE 
PROGETTAZIONE
STRATEGICA 
BILANCIO – 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

Invio Questionari e/o 
documenti alla Corte 
dei Conti

D’ufficio e/o a 
richiesta

Entro le scadenze di 
legge o assegnate

Responsabile  del Settore

SETTORE 
TRIBUTI

Accertamento con 
adesione Statuto del 
Contribuente 
Legge 212/2000 e Regolamento 
Comunale per l’applicazione 
dell’Accertamento con Adesione 
ai tributi Comunali (Delibera 
C.C. n. 22 del 29/03/2007)

D’ufficio e
Di parte

entro 30 giorni Responsabile  del Settore Tutela Amm.va:
Autotutela. Istanza al
Comune entro 60  gg  dalla
notifica  dell'atto. Tutela
Giurisd.: Ricorso in
Commissione  Tributaria
entro 60 giorni dalla notifica
dell’atto.

SETTORE 
TRIBUTI

Rimborso tributi versati e 
non dovuti

Art. 1,comma 164 Legge n.
296/2006 (Finanziaria 2007

Di parte Entro 180 giorni dalla
presentazione della
istanza (Art. 1, comma
164 Legge n.
296/2006
- Finanziaria 2007) e
comunque nei limiti
delle disponibilità
finanziarie di bilancio

Responsabile  del Settore Tutela Amm.va:
Autotutela. Istanza al
Comune entro 60  gg  dalla
notifica  dell'atto. Tutela
Giurisd.: Ricorso in
Commissione  Tributaria
entro 60 giorni dalla notifica
dell’atto.

SETTORE 
TRIBUTI

Riversamenti di tributi ai 
Comuni per versamento a 
comune incompetente

Di parte Entro 180 giorni dalla
presentazione della
istanza e comunque

nei limiti delle
disponibilità finanziarie

di bilancio

Responsabile  del Settore -



Art. 1 commi da 722 a 727 L. 
147/2013
Decreto Interministeriale 
24/02/16
Circolare MEF 1/DF del 
14/04/16 Regolamento 
Comunale per l’accertamento e 
la riscossione dei tributi

SETTORE 
TRIBUTI

Attività di
accertamento/recupero 
evasione tributaria – 
emissione e notifica avvisi
di accertamento

Art. 1, comma 161, Legge 
n.296/2006 (Finanziaria 2007)

D’ufficio Termini di prescrizione
Art. 1, comma 164

Legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007)

Responsabile  del Settore Tutela Amm.va:
Autotutela. Istanza al
Comune entro 60  gg  dalla
notifica  dell'atto. Tutela
Giurisd.: Ricorso in
Commissione  Tributaria
entro 60 giorni dalla notifica
dell’atto.

SETTORE 
TRIBUTI

Attività di
accertamento/recupero 
evasione tributaria – 
rettifica e//o annullamento

avvisi di 
accertamento

Art. 1, comma 161, Legge 
n.296/2006 (Finanziaria 2007)

D’ufficio e
di parte

30 giorni dalla
presentazione

dell’istanza di
annullamento    e/o di

rettifica

Responsabile  del Settore Tutela Amm.va:

Autotutela. Istanza al Comune
entro 60 gg dalla notifica dell'atto.
Tutela Giurisd.: Ricorso in
Commissione  Tributaria  entro 60
giorni dalla notifica dell’atto.

SETTORE 
TRIBUTI

Gestione del Contenzioso 
Tributario relativo ai tributi 
comunali

Normativa vigente prevista per i 
contenziosi tributari

Di parte Nei termini previsti per
legge

Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

Interpello

L. 212/2000
Art. 21 L. 30/12/91 n. 413

Di parte Entro 90 giorni dalla
presentazione della

domanda (art. 1
comma 6 DM 259/1998

Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

Reclamo/Mediazione 
Tributaria

DL 98/2011

Di parte Entro 90 giorni dalla
data di notifica del

ricorso

Responsabile  del Settore Nei 90 giorni sono sospesi i 
termini per il pagamento e 
la riscossione



SETTORE 
TRIBUTI

Rateazioni avvisi di 
accertamento e cartelle di 
pagamento

Statuto del Contribuente Legge 
212/2000 e Regolamento 
Comunale per l’Accertamento e 
la Riscossione delle Entrate 
Ordinarie (delibera di C.C. n. 
141 del 19/08/1999)

D’ufficio 30 giorni dalla data di
presentazione della

domanda

Responsabile  del Settore Tutela Amm.va:
Autotutela. Istanza al
Comune entro 60  gg  dalla
notifica  dell'atto. Tutela
Giurisd.: Ricorso in
Commissione  Tributaria
entro 60 giorni dalla notifica
dell’atto.

SETTORE 
TRIBUTI

Riscossione coattiva dei 
tributi comunali mediante 
emissione di ruoli coattivi

Legge finanziaria 2007 (legge 
296/06, art.1 commi dal 161 al 
167)
DPR 602/1973 DPR 112/1999 
RD 639/1910

D’ufficio entro il terzo anno
successivo a quello in
cui l'avviso è divenuto

definitivo
Legge finanziaria 2007

(legge 296/06, art.1
comma 163)

Responsabile  del Settore Tutela Amm.va:
Autotutela. Istanza al
Comune entro 60  gg  dalla
notifica  dell'atto. Tutela
Giurisd.: Ricorso in
Commissione  Tributaria
entro 60 giorni dalla notifica
dell’atto.

SETTORE 
TRIBUTI

Gestione riscossione 
coattiva mediante portale 
on line reso disponibile 
dall’Agenzia delle Entrate 
Riscossione (ex Equitalia) 
– discarichi, sgravi, 
sospensioni

Convenzione Agenzia Entrate 
Riscossione (ex-Equitalia

Di parte E
D’ufficio

Entro 30 giorni Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

Emissione Avvisi di 
Pagamento TOSAP e ICP

Dlgs. 507/1993

D’ufficio Scadenze previste dal
D.Lgs. 507/1993 e/o
dagli atti e delibere del
Comune di Todi

Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

Emissione Avvisi di 
Pagamento TARI

Legge 147/2013 e Regolamento 
Comunale Imposta Unica 
Comunale

D’ufficio Scadenze  previste
dalla Delibera di C.C.
di approvazione
annuale delle tariffe
TARI

Responsabile  del Settore -



SETTORE 
TRIBUTI

Acquisizione e gestione 
richiesta 
agevolazioni/riduzioni
/variazioni TARI

Legge 147/2013 e Regolamento 
Comunale Imposta Unica 
Comunale

Di parte 30 giorni dalla richiesta Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

Modifiche regolamenti 
tributi (IUC - IMU, 
TASI,TARI, Tosap,
Imposta di Soggiorno, 
Addizionale IRPEF, ICP,)

Lgs 15/11/1997, n. 446 
L. 23/12/2000, n. 388

D’ufficio entro i termini previsti
per l'approvazione del
bilancio di previsione

Responsabile  del Settore Ricorso al TAR entro 60 gg
dalla

conoscenza dell'atto

SETTORE 
TRIBUTI

Approvazione tariffe tributi 
Comunali (ICP, TOSAP, 
Add. Comunale IRPEF, 
IMU, TASI, TARI, ecc…)

Lgs 15/11/1997, n. 46 
L. 23/12/2000, n. 388

D’ufficio entro i termini previsti
per l'approvazione del
bilancio di previsione

Responsabile  del Settore Ricorso al TAR entro 60 gg
dalla

conoscenza dell'atto

SETTORE 
TRIBUTI

Nomina Funzionario 
Responsabile del Tributo 
Previsione della normativa
vigente in materia della 
singola disciplina dei tributi
comunali

D’ufficio Entro 30 giorni dalla
variazione e/o dalla
istituzione o modifica
del tributo

Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

Rapporti con Agenzia 
delle Entrate per Portale 
dei Comuni e Punto fisco 
-Siatel Convenzione 
stipulata con Agenzia delle
Entrate

D’ufficio - Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

Acquisizione Istanze e 
dichiarazioni e 
agevolazioni ai fini IMU e 

Di parte Entro 30 giorni Responsabile  del Settore -



TASI

L. 147/2013
Regolamento per la la disciplina 
della IUC (IMU e TASI)

SETTORE 
TRIBUTI

Acquisizione dichiarazioni 
trimestrali relative 
all’Imposta di Soggiorno, 
registrazione e controllo 
con i versamenti effettuati 
dalle strutture

Art. 4 D.Lgs. 23 del 14/03/11 
Regolamento Comunale per la 
disciplina dell’imposta di 
Soggiorno

Di parte Entro 30 giorni Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

Conto Agenti Contabili per 
Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e sulle 
Pubbliche affissioni

D.lgs 507/1993
Art. 233 DLgs. 267/2000
Regolamento di Contabilità

D’ufficio Ogni anno entro 30
giorni dalla chiusura
dell’esercizio
finanziario

Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

Emissione bollette 
incasso/riscossione 
Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e Imposta sulle 
Pubbliche Affissioni

D.lgs 507/1993 
Regolamento di 
Contabilità

D’ufficio Ogni volta che il
contribuente viene per
pagare Imposta
Comunale Pubblicità e
Imposta sulle pubbliche
affissioni

Responsabile  del Settore

SETTORE 
TRIBUTI

Adozione Determinazioni 
impegno di spesa di 
competenza

D.Lgs. 267/2000

D’ufficio - Responsabile  del Settore -

SETTORE Adozioneprovvedimentidi D’ufficio - Responsabile  del Settore -



TRIBUTI liquidazione di 
competenza

 D.Lgs. 267/2000

SETTORE 
TRIBUTI
U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Procedure di acquisizione 
forniture e servizi 
economali tramite il MEPA 
ex art. 328 DPR 207/2010
(materiale di cancelleria, 
stampati, toner, spese di 
pulizia, ecc…)

DLgs. 50/2016

D’ufficio entro 30 giorni Responsabile  del Settore Ricorso al TAR entro 60 gg
dalla

conoscenza dell’atto

SETTORE 
TRIBUTI
U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Predisposizione tenuta, 
aggiornamento inventario 
beni mobili dell’Ente

Art. 230 D.gs. 267/2000

D’ufficio 30 giorni dall’avvio del
procedimento

Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI
U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Acquisizione beni e servizi
mediante
Regolamento Economale.

Regolamento economale

D’ufficio entro 30 giorni Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI
U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Presa in carico e 
pubblicazione custodia 
oggetti smarriti

Artt. 927/928-929-930 del 
Codice Civile.

D’ufficio - Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI
U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Consegna beni ritrovati

Artt. 927/928-929-930 del 
Codice Civile.

D’ufficio - Responsabile  del Settore -

SETTORE Custodia valori D’uffcio - Responsabile  del Settore -



TRIBUTI
U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Regolamento Comunale

SETTORE 
TRIBUTI
U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Adozione 

Determinazioni 

impegno di spesa di 

competenza

D.Lgs. 267/2000

D’ufficio Entro 30 giorni Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Adozioneprovvedimentidi 
liquidazione di  
competenza 

D.Lgs. 267/2000

D’ufficio Entro 20 giorni
dall’arrivo della fattura
elettronica

Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Effettuazione e
Rendicontazione delle 
spese economali

Regolamento economale

D’ufficio Periodicamente, dopo
aver esaurito le somme
di volta in volta
corrisposte
all’Economo

Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Gestione e 
rendicontazione delle 
anticipazioni disposte a 
favore dell’Economo dai 
vari servizi

Regolamento economale

D’ufficio Di  volta  in  volta, dopo
l’effettuazione di
ciascuna spesa.

Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI

Conto Agenti Contabili : 
Economo

D’ufficio Ogni anno, entro 30
giorni dalla chiusura
dell’esercizio
finanziario

Responsabile  del Settore -



U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Art. 233 D.Lgs. 267/2000

Regolamento di Contabilità

SETTORE 
TRIBUTI
U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Procedure di affidamento 
forniture e servizi di 
importo inferiore a euro 
5000,00.

Art. 30 e 36 D.Lgs. 50/2016

Linee Guida ANAC

D’ufficio 30 giorni Responsabile  del Settore Ricorso al TAR entro 60 gg
dalla

conoscenza dell’atto

SETTORE 
TRIBUTI
U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Procedure di 
affidamento forniture e 
servizi di importo tra 
euro 5.000,00 e 
40.000,00 

D.Lgs. 50/2016

Linee Guida ANAC

D’ufficio 90 giorni Responsabile  del Settore Ricorso al TAR entro 60 gg
dalla

conoscenza dell’atto

SETTORE 
TRIBUTI
U.O. Acquisti 
centralizzati ed 
economato

Programma biennale 
degli Acquisti di beni e 
servizi di importo 
maggiore di euro 
40.000,00

Art. 21 D.Lgs. 50/2016

D’ufficio Almeno 60 giorni 
prima del

termine di
approvazione del 
bilancio di previsione

Responsabile  del Settore Ricorso al TAR entro 60 gg
dalla

conoscenza dell’atto

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Nettezza 
Urbana

Approvazione Piano 
Finanziario presentato dal 
Gestore del servizio 
relativo alla Raccolta 
Smaltimento Rifiuti Solidi 
Urbani

L.R. 11/2013

Note AURI

D’ufficio entro termine di
approvazione bilancio
di previsione

Responsabile  del Settore Ricorso al TAR entro 60 gg
dalla

conoscenza dell’atto



SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. 
Nettezza 
Urbana

Adozione

Determinazioni impegno di
spesa di competenza

D.Lgs. 267/2000

D’ufficio Entro 30 giorni Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. 
Nettezza 
Urbana

Adozioneprovvedimentidi 
liquidazione di 
competenza 

D.Lgs. 267/2000

D’ufficio Entro 20 giorni
dall’arrivo della fattura
elettronica

Responsabile  del Settore -

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. 
Nettezza 
Urbana

Emissione e notifica di 
verbali per sanzioni 
amministrative relative

Regolamento Comunale per 
la gestione dei Rifiuti Urbani

D’ufficio Entro 10 giorni dalla 
infrazione

Responsabile  del Settore Tutela innanzi alla autorità

competente entro 60 giorni

dalla notifica del verbale

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Classificazione e 
declassamento strade 
vicinali 

D.Lgs. n. 1446/1918

Di parte 90 gg Responsabile  del Settore

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Classificazione e 
declassamento 
strade comunali

D.P.R. n. 495/1992 
Regolamento attuativo 
codice della strada

Di parte 90 gg Responsabile  del Settore

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Concessione in diritto di
superficie di suolo 
pubblico 

Di parte 90 gg Responsabile  del Settore



D.Lgs n. 285/1992
D.P.R. n. 495/1992 D.Lgs. 
n. 507/1993

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Autorizzazioni per 
occupazione temporanea 
di suolo pubblico

D.Lgs. n. 507/1993
Regolamento Occ.Suolo
Pubblico
Regolamento TOSAP

Di parte 30 gg Responsabile  del Settore Ricorso al TAR entro 60gg

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Concessione di suolo 
pubblico permanente

D.Lgs. 285/1992 D.Lgs. 
495/1992 D.Lgs. 507/1993
Regolamento 
Occ.Suolo Pubblico
Regolamento TOSAP

Di parte 30 gg Responsabile  del Settore Ricorso al TAR entro 60gg

4
8

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Rilascio concessioni per 
attraversamenti, 
percorrenze e passi 
carrabili su strade vicinali, 
comunali e provinciali 

D.Lgs. 285/1992
D.Lgs. 495/1992 D.Lgs. 
507/1993
Regolamento  Occ.Suolo 
Pubblico Regolamento TOSAP

Di parte 30 gg Responsabile  del Settore

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Affidamento incarichi per 
affidamento servizi 
(accatastamenti, collaudi, 
APE, frazionamenti, 
ecc….altri incarichi per 
adempimenti obbligatori 
per legge)

D’ufficio Entro 30 giorni Responsabile  del Settore



D.Lgs. 50/2018
Regolamento Comunale 
incarichi

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Alienazioni e /o permuta 
di beni immobili di 
proprietà comunale
Regolamento 
comunale delle 
alienazioni

R.D. 54 del 17/06/1909
L.n. 783 del 24/12/1908

D’ufficio Entro 180 gg Responsabile  del Settore

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Rilevazione beni 
immobili sul portale del 
MEF-Dipartimento del 
Tesoro

art. 2, comma 222, della legge 
n.191 del 2009 - L.F. 2010

Di parte Entro il termine
stabilito dal MEF

Responsabile  del Settore

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio Concessione in uso dei 

bani demaniali
Art. 823 codice civile

Di parte 30 gg Responsabile  del Settore

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Contratti di Locazione - 
Gestione dei fitti attivi e 
passivi

Legge 392/1978 e ss.mm.ii.

D’ufficio e di Parte 180 gg Responsabile  del Settore

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Assegnazione in 
comodato/concessionedi 
immobili ad associazioni 

Regolamento comunale

180 gg Responsabile  del Settore

SETTORE Predisposizione, 
D’ufficio 120 giorni dall’avvio

del procedimento
Responsabile  del Settore -



TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

aggiornamento inventario 
beni immobili dell’Ente

Art. 230 D.gs. 267/2000

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Adozione 
Determinazioni 
impegno di spesa di 
competenza

D.Lgs. 267/2000

D’ufficio Entro 30 giorni Responsabile  del Settore

SETTORE 
TRIBUTI 
U.O. Patrimonio

Adozioneprovvedimenti di 
liquidazione di 
competenza 

D.Lgs. 267/2000

D’ufficio Entro 20 giorni
dall’arrivo della fattura

elettronica

Responsabile  del Settore

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Concessione di contributi 
ad associazioni e/o 
soggetti pubblici e privati 
per finalità socio culturali, 
sportive e ricreative

(Regolamento Comunale per la 
concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausilii 
finanziari e per l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti 
pubblici e privati. Delibera GC 
64/1996)

Ad istanza di parte 30 gg. Responsabile  del Settore TAR

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Concessione di patrocinio 
ed utilizzo

Ad istanza
di parte

del logo Responsabile  del Settore

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Concessione Sale per 
manifestazioni culturali, 
eventi, matrimoni

Ad istanza di parte 30 gg. Responsabile  del Settore TAR



(Regolamento per la 
concessione delle Sale 
Comunali, delibera CC 
110/2003)

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Concessione a terzi del 
Teatro Comunale

(Regolamento di uso del teatro 
Comunale, delibera CC 
194/1992)

Ad istanza di parte 30 gg. Responsabile  del Settore TAR

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Concessione a terzi nulla 
osta riproduzioni 
fotografiche ed immagini 
video di beni culturali di 
proprietà comunale 
conservati presso i Musei, 
la Biblioteca e l’Archivio 
Storico)

(Regolamento Comunale di 
autorizzazione alla riproduzione 
dei beni culturali, delibera CC 
91/2009)

Ad istanza diparte 30 gg. Responsabile  del Settore

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Organizzazione e 
promozione di 
manifestazioni ed 
iniziative culturali 
(Mostre, presentazione 
libri, convegni, attività 
didattiche, etc.)

Iniziativa di
ufficio

per attività 
programmate nel 
PEG/PDO

entro 120 giorni dal
termine del mese di
riferimento

Responsabile  del Settore TAR

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Richieste di finanziamenti 
regionali e statali per 
attività connesse al 
Servizio e gestione delle 
risorse economiche 
concesse

Di ufficio, in base a 
quanto dispongono 
le relative normative
e regolamenti 
regionali e statali

Termini stabiliti dalle
relative norme e
regolamenti

Responsabile  del Settore TAR

SETTORE Prestiti di opere Ad istanza di parte 30 giorni Responsabile  del Settore TAR



CULTURA, 
SPORT, TURISMO

d’arte, beni 
bibliografici ed 
archivistici per 
mostre ed 
esposizioni

(Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, D.Lgs. 22.01.2004 
n. 42 ess.mm.ii.)

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Acquisizione donazioni, 
lasciti, depositi di opere 
d’arte, beni bibliografici e 
documentari

(Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, D.Lgs.
22.01.2004 n. 42
ess.mm.ii.)

Ad istanza di parte 30 giorni Responsabile  del Settore TAR

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Acquisizione denuncia 
prezzi, servizi e 
attrezzature strutture 
ricettive alberghiere ed 
extraalberghiere 

(LR 28/97; LR
18/2006; LR13/2013)

Di ufficio 0,00 Responsabile  del Settore TAR

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Rilascio cartellini 
prezzi camere e/o 
appartamenti strutture 
ricettive alberghiere ed 
extralbarghiere

(LR 28/97; LR
18/2006; LR13/2013)

Di ufficio 0,00 Responsabile  del Settore TAR

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Raccolta dati sul 
movimento turistico 
mensile strutture ricettive 

Di ufficio 0,00 Responsabile  del Settore TAR



alberghiere e 
extarlberghiere

(LR 28/97; LR
18/2006; LR13/2013)

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Trasmissione dati sul 
movimento turistico 
all’Ufficio Statistica della 
Regione dell’Umbria

(LR 28/97; LR
18/2006; LR13/2013)

Di ufficio 0,00 Responsabile  del Settore TAR

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Acquisizione denuncia 
prezzi, servizi e 
attrezzature strutture 
ricettive alberghiere ed 
extraalberghiere

Art. 7 D. Lgs. 165/2001 -
Regolamento per l'ordinamento
degli uffici e dei servizi 
(Disciplinare per il conferimento
di incarichi di collaborazione)

Di ufficio 0,00 Responsabile  del Settore

SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Affidamento di 
forniture beni e servizi 
in concessione ed in 
appalto

(Regolamento comunale 
per lavori, forniture e 
servizi D CC1 27/2007e
ss.mm.ii, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)

Di ufficio Previsti dalla legge
nelle varie fasi del

procedimento
(aggiudicazione,
stipula contratto):

D.Lgs.50/2016

Responsabile  del Settore TAR

SETTORE 
CULTURA, SPORT,
TURISMO

Liquidazioni fatture del 
servizio

(Regolamento Comunale di 
Contabilità DCC 4/2017

Di ufficio 30 gg Responsabile  del Settore



SETTORE 
CULTURA, 
SPORT, TURISMO

Accesso agli atti

(L. 241/90 e D.Lgs. 33/2013)

Ad istanza di parte 30 giorni Responsabile  del Settore TAR

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Lavori 
Pubblici                  

Approvazione in linea 
tecnica/economica di 
progetti per opere 
pubbliche.

D’ ufficio  e di parte  Entro 30 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Lavori 
Pubblici  

Autorizzazione al 
subappalto di parte dei 
lavori compresi nell'appalto
di opera pubblica.

D’ ufficio  e di parte Entro 30 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Lavori 
Pubblici  

Richiesta di concessione 
proroga del termine per 
l'esecuzione dei lavori

D’ ufficio  e di parte Entro 30 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Lavori 
Pubblici  

Approvazione della perizia 
suppletiva e di variante di 
opera pubblica con 
sottoscrizione dell'atto di 
sottomissione con 
eventuale concordamento 
di nuovi prezzi.

D’ ufficio  e di parte Entro 30 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

Decisione in merito 
all'istanza di recesso 
dell'appaltatore del 
contratto per ritardo nella 
consegna dei lavori per 

D’ ufficio  e di parte Entro 30 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 



U.O. Lavori 
Pubblici  

fatto imputabile 
all'Amministrazione.

diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Lavori 
Pubblici  

Emissione dei certificati di 
pagamento e delle note di 
liquidazione relativi agli 
acconti del corrispettivo 
lavori e disposizione 
provvedimento di 
liquidazione.

D’ ufficio  e di parte Entro 30 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Lavori 
Pubblici  

Approvazione del collaudo 
e del certificato di regolare 
esecuzione.

D’ ufficio  e di parte Entro 60 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Lavori 
Pubblici  

Svincolo della cauzioni e 
delle garanzie.

D’ ufficio  e di parte Entro 30 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Lavori 
Pubblici  

Rilascio attestazioni, 
dichiarazioni varie, 
desumibili dagli atti, 
richieste da imprese, 
società, ditte concernenti 
lavori pubblici eseguiti o in 
corso di esecuzione e 
similari.

D’ ufficio  e di parte Entro 30 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

Risposte ad istanze varie 
(di cittadini, di enti, di 
consiglieri ecc).

D’ ufficio  e di parte Entro 7 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 



U.O. Manutenzioni diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Manutenzioni

Richiesta manomissione 
sede stradale

D’ ufficio  e di parte Entro 20 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Manutenzioni

Richieste di allacci idrici 
e/o fognari / autorizzazione
scarico in fognatura

D’ ufficio  e di parte Entro 7 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Manutenzioni

Richiesta interventi 
manutentivi presso le 
scuole o immobili comunali

D’ ufficio  e di parte Entro 7 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O. Manutenzioni

Autorizzazione allo 
svincolo deposito 
cauzionale

D’ ufficio  e di parte Entro 15 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O.Cimiteri

Concessione loculi / ossari 
comunalibì 

REGOLAMENTO COMUNALE

Entro 1 giorno Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 

Autorizzazione 
estumulazioni 
/esumazioni /traslazioni

Entro 20 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 



ESPROPRI

U.O.Cimiteri
REGOLAMENTO COMUNALE

Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O.Cimiteri

Autorizzaione trasporto 
salma dal civico cimitero 

REGOLAMENTO COMUNALE

Entro 30 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O.Cimiteri

Autorizzazione posa 
momunenti funebri

REGOLAMENTO COMUNALE

Entro 20 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE OO.PP. 
MANUTENZIONI- 
CIMITERI - 
ESPROPRI

U.O.Cimiteri

Rimborso quote loculi

REGOLAMENTO COMUNALE

Entro 20 giorni Responsabile  del Settore Non è prevista una tutela 
specifica dalla normativa di 
settore. 
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

PROCEDIMENTI 
COMUNI A TUTTI I 
SERVIZI DEL 
SETTORE

Accesso agli atti e 
documenti amministrativi 
da parte dei cittadini ex L. 
241/90.

Artt.  36  e  37  Regolamento  sul
procedimento  amministrativo  e  sul
diritto di accesso

Entro 30 giorni Responsabile  del Settore
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

PROCEDIMENTI 
COMUNI A TUTTI I 
SERVIZI DEL 
SETTORE

Accesso civico agli atti e 
documenti amministrativi 
da parte dei cittadini ex art.
5 - comma 1 -D. Lgs. 
33/2013.

Art.  31  Regolamento  sul

Entro 30 giorni Responsabile  del Settore
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi



procedimento  amministrativo  e
sul diritto di accesso - 

PROCEDIMENTI 
COMUNI A TUTTI I 
SERVIZI DEL 
SETTORE

Accesso civico 
generalizzato a dati, atti e 
documenti amministrativi 
da parte dei cittadini ex art.
5 - comma 2 - D. Lgs. 
33/2013.

art.  5  -  comma  2  -  D.  Lgs.
33/2013.

Entro 30 giorni Responsabile  del Settore
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
dirittiResponsabile  del 
Settore soggettivi

PROCEDIMENTI 
COMUNI A TUTTI I 
SERVIZI DEL 
SETTORE

Accesso agli atti e 
documenti amministrativi 
da parte dei consiglieri 
comunali

Artt.  34  -  35  Regolamento
funzionamento  consiglio
comunale

 Entro  3  giorni
successivi

Responsabile  del Settore Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

PROCEDIMENTI
COMUNI A TUTTI I
SERVIZI  DEL
SETTORE

Autentificazioni di 
sottoscrizioni, copie e 
dichiarazioni sostitutive.

T.U. N. 445/2000

Tempo reale Responsabile  del Settore  
Si applicano le norme 
generali in materia di tutela 
degli interessi legittimi e dei 
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Edilizia

Rilascio del permesso a 
costruire titolo abilitante 
l’attività edilizia

(artt. 119-123 della L. R. n. 1 del 
21/01/2015)

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

80 giorni  salvi  i  termini
di  sospensione  e/o
interruzione  previsti
dall’art. 123 l.r.1/2015.
Il  termine  superiore  a
30  giorni  è  giustificato
da previsione normativa
specifica  (art.  123  l.r.
1/2015)

Responsabile  del Settore Non  è  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.
Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli interessi legittimi e dei
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Segnalazione certificata di 
inizio attività (S.C.I.A.)
Il procedimento è volto alla
ricezione della 
segnalazione certificata di 

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

30  giorni  dal
ricevimento  della
segnalazione  per  la
richiesta  degli
adeguamenti progettuali
e  per  l’emissione  del

Responsabile  del Settore Non  è  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.
Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela



inizio attività abilitante 
l’attività edizione 

(artt. 124 e 125 della L. R.n. 1 
del 21/01/2015)

provvedimento  di
divieto  di  prosecuzione
dell’attività

degli interessi legittimi e dei
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica e 
U.O. Edilizia

Istruttoria preliminare.
Esame preliminare 
finalizzato ad accertare il 
rispetto dei requisiti, i 
presupposti richiesti dalla 
legge e la verifica della 
documentazione da 
allegare alla richiesta. 
Viene rilasciato un parere 
tecnico e propedeutico al 
successivo ed eventuale 
iter procedimentale

 (art. 122 della L.R. n. 1 del 
21/01/2015)

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

30  giorni  in  base  al
termine  fissato  dall’art.
122 della l. r. 1/2015

Responsabile  del Settore Non  è  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.
Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli interessi legittimi e dei
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica e 
U.O. Edilizia

Permesso a costruire in 
sanatoria;
S.C.I.A. in sanatoria di cui 
all’art. 154 della L. r. 1 del 
21/01/2015.

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)
 

Si  applicano  le
procedure  e  i  tempi
previsti dall’art.154 della
L. R. 1/2015

Responsabile  del Settore Non  è  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.
Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli interessi legittimi e dei
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Comunicazione inizio lavori
per attività edilizia senza 
titolo abilitativo.
E’ previsto un controllo di 
ricevibilità e acquisibilità 
agli atti della 
comunicazione d’inizio 
lavori.. Viene verificata la 
presenza dei presupposti 

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

30 giorni Responsabile  del Settore Non  è  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.
Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli interessi legittimi e dei
diritti soggettivi



in concreto per 
l’applicabilità dell’istituto 

(art.118, co 2 della l.r. n. 1/2015

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica e 
U.O. Edilizia

Comunicazione
installazione impianti per la
produzione  di  energia
elettrica di fonti rinnovabili

 (allegato A del Reg. reg. n. 7 del
29/07/2011)

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

Nessun  termine
previsto  dalla
normativa.  Si  assume
un termine di  90 giorni
in  considerazione  del
procedimento  che
spesso  comporta  la
richiesta  di  integrazioni
documentali.

Responsabile  del Settore Non  è  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.
Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli interessi legittimi e dei
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Accesso  ai  documenti
amministrativi
tutte  le  fasi  e  le  attività
necessarie  per  consentire
il diritto degli interessati di
prendere visione e estrarre
copia  dei  documenti  am.
Dell’area

 (Legge  n.  241,  capo  V  del  7
agosto 1990)

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

30  giorni  dalla
presentazione
dell’istanza  (art.  25,
comma  4,  l  241/190)
purché  completa  e
motivata

Responsabile  del Settore Ricorso  al  Tribunale
amministrativo  regionale,
ovvero, nello stesso termine,
al  difensore  civico
competente secondo quanto
previsto dall’art. 25 comma 4
della L. 241/90

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O.Sviluppo 
economico 
commercio e 
pubblico 
spettacolo

Atti  relativi  alle  attività
produttive 

(Procedimento  unico  di  cui  al
D.P.R.  160/2010.  DlLgs.
222/2016 .Tabella A)

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

Si veda Tabella A del D.
Lgs 222/2016

Responsabile  del Settore

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Interventi  con  modalità
diretta condizionata
Il procedimento è volto alla
ricezione  della
segnalazione  certificata  di

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

80 giorni, salvi i termini
di  sospensione  e/o
interruzione  previsti
dall’art. 123 L. r. 1/2015.

Responsabile  del Settore Non  è  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.
Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli interessi legittimi e dei



inizio  attività  abilitante
l’attività edizione 

(artt.  124 e 125 della  L.  R.n.  1
del 21/01/2015)

diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Edilizia

Permesso  a  costruire  per
la realizzazione di opere di
urbanizzazione

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

80 giorni, salvi i termini
di  sospensione  e/o
interruzione  previsti
dall’art. 123 L. r. 1/2015.
Il  termine  superiore  a
30  giorni  è  giustificato
da previsione normativa
specifica  (art.  123  l.r.
1/2015)

Responsabile  del Settore Non  è  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.
Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli interessi legittimi e dei
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Edilizia

Verifiche  di  compatibilità
urbanistica  ed  edilizia  per
le  nuove  attività
commerciali,  artigianali,
turistiche

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

Il  tempo  previsto  è
determinato  dalla  L.
241/90  e  pertanto
collegato  al
procedimento  attivato
preso  l’Area  Sviluppo
economico.

Responsabile  del Settore Non  è  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.
Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli interessi legittimi e dei
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Certificato di agibilità
L’opera  realizzata
corrisponde  al  progetto
presentato  dal  punto  di
vista  dimensionale,  nella
destinazione d’uso e nelle
eventuali  prescrizioni
contenute  nel  titolo
abilitativo  o  negli  atti  di
assenso  o  autorizzazioni
rilasciate. Attesta inoltre la
sussistenza  delle
condizioni  di  sicurezza
igiene,  salubrità  degli
edifici,  di  risparmio
energetico  e  di  sicurezza
degli impianti installati. 

Ad istanza di parte
(ex art.20, L.241/1990)

30  giorni  (termine  fissato
dall’art. 30 della L.R. n. 1 /
2004)

Responsabile  del Settore Non  è  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.
Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli interessi legittimi e dei
diritti soggettivi



(art.  29  della  L.  R.  n.  1  del
18/02/2004).

Sindaco

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O.  Urbanistica e
gestione  del
territorio

Tutela  della  pubblica  e
privata  incolumità  inerente
edifici  privati  a  causa  del
mancato  adeguamento
degli impianti tecnologici 

(art.  14  L.  46/1990,  art,  6-7-11
D.M.  37/2008,  art.  14  Delibera
AEEG 40/2004 s.m.i.) Situazione
ricadente  nell’ambito  di
applicazione dell’art. 50 e 54 del
D. Lgs.267/2000

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)
o su segnalazioneda
parte  di  organismi
esterni qualificati

La normativa non detta
un  termine  specifico,
però  l’attività  di
prevenzione  deve
essere  svolta  nel  più
breve tempo possibile e
comunque  entro  30
giorni

Responsabile  del Settore Non  è  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.
Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli interessi legittimi e dei
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Procedimento  di
contenzioso  edilizio  ad
iniziativa  d’ufficio  o  in
seguito  a  segnalazione  o
denuncia

Avviato d’ufficio o ad
istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

180  giorni  (salvi  i
termini  di  sospensione
e/o interruzione previsti
dal  regolamento  sui
procedimenti
amministrativi
approvato con D.C.C. n.
20 del 21/05/2013).

Responsabile  del Settore Entro 15 giorni dall’avvio del
procedimento  sono
consentite  osservazioni.
Entro 60 gioni  dalla notifica
del  provvedimento  finale  è
ammesso  ricorso  al  Capo
dello Stato o al TAR

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica e 
U.O. Edilizia

Sub conseguenti ad 
autonome richieste edilizie 
di sanatoria. 
(endoprocedimento 
nell’ambito del 
procedimento edilizio di 
sanatoria di competenza 
del Servizio edilizia)

Ad istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

180  giorni  (salvi  i
termini  di  sospensione
e/o interruzione previsti
dal  regolamento  sui
procedimenti
amministrativi
approvato con D.C.C. n.
20 del 21/05/2013).

Responsabile  del Settore Entro 15 giorni dall’avvio del
procedimento  sono
consentite  osservazioni.
Entro 60 gioni  dalla notifica
del  provvedimento  finale  è
ammesso  ricorso  al  Capo
dello Stato o al TAR

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica e 
gestione del 
territorio

Predisposizione 
provvedimenti sindacali 
connessi agli eventi sismici
2016

Avviato d’ufficio o ad
istanza di parte
(ex  art.20,
L.241/1990)

In  base  alla  normativa
d’urgenza

Responsabile  del Settore

SETTORE Pratiche  condoni  edilizi Procedimento
sottoposto  a

180 giorni in riferimento
alle  eventuali  istanze

Responsabile  del Settore Entro 15 giorni dall’avvio del



URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica e 
gestione del 
territorio

1985;  1994;  2004.
Legislazione speciale 

(Legge  47/85;  Legge  724/94;  e
d.  l.  269/03  e  successive
modifiche ed integrazioni

legislazione speciale che  fanno  seguito  a
quella principale (per la
quale  è  previsto  dalla
legge un termine unico
decadenziale  di
proposizione).
Procedimento attivato in
forza  di  legislazione
speciale  in  deroga.  Le
pratiche  vengono
trattate  fino  al  loro
completo  esaurimento.
Il  termine  attiene
esclusivamente  alle
domande  integrative  di
quella  principale  e  è
giustificato  a  causa
della  particolare
complessità  del
procedimento.

procedimento  sono
consentite  osservazioni.
Entro 60 giorni dalla notifica
del  provvedimento  finale  è
ammesso  ricorso  al  Capo
dello Stato o al TAR

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica e 
gestione del 
territorio

Autorizzazione
abbattimento alberi protetti
ai  sensi  dell’art.  13  L.R.
28/01

Istanza  da  parte
dell’interessato

30 giorni Responsabile  del Settore

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica e 
gestione del 
territorio

Autorizzazione  potatura
straordinaria  degli  alberi
protetti ai sensi dell’art. 12
e 106 del RR 7/2002

Istanza  da  parte
dell’interessato

30 giorni Responsabile  del Settore

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Vigilanza  sull’attività
edilizia 

(art.  140 L.R.  1/2015)  Controllo
degli interventi a campione

Avviato d’ufficio 180  giorni  (salivi  i
termini  di  sospensione
e/o interruzione previsti
dal  regolamento  sui
procedimenti  approvato
con  D.C.C.  n.  20  del
21/05/2013Responsabil
e  del Settore

Responsabile  del Settore Entro 15 giorni dall’avvio del
procedimento  sono
consentite  osservazioni.
Entro 60 giorni dalla notifica
del  provvedimento  finale  è
ammesso  ricorso  al  Capo
dello Stato o al TAR



SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Vigilanza  sull’attività
edilizia (art. 140 della L.R.
1/2015)  Estrazione
campione  degli  interventi
da sottoporre a controllo.

Avviato d’ufficio Estrazione  da
effettuarsi  con cadenza
semestrale  (art.  140
della L.R. 1/2015)

Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le
norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica e 
U.O. Edilizia

Interventi  di  ricostruzione
post sisma 1997 e 2016:
Rilascio del provvedimento
di  autorizzazione  all’inizio
anticipato dei lavori

(art.  9,  alleg.  1  alla  D.G.R.
14/09/1998, n. 5180 e s.m.i.

Istanza di parte 180  gg  in  aggiunta  ai
termini dei procedimenti
propedeutici  (salvi  i
termini  di  sospensione
e/o interruzione previsti
dal  regolamento  sui
procedimenti
amministrativi
approvato con D.C.C. n.
20 del 21/05/2013).

Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le
norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica e 
U.O. Edilizia

Interventi di ricostruzione 
post sisma 1997:
Rilascio del provvedimento
di concessione contributiva
ed autorizzazione all’inizio 
dei lavori 

(art.  7  comma  2  dell’allegato  1
alla  Delibera  di  Giuntaregionale
14/09/1998, n. 5180

Istanza di parte Per  gli  interventi  già
oggetto  di  ricognizione
ed elencati negli allegati
alla  DGR  1820/09  si
applicano  i  termini
indicati  nella  stessa.
Per  gli  altri  in aggiunta
ai  termini  dei
procedimenti
propedeutici  il  termine
di  rilascio  è  180  giorni
(salva  la  sospensione
e/o interruzione prevista
dal  regolamento  sui
procedimenti
amministrativi
approvato  con  DDC
20/13.

Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le
norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Edilizia

Rimborso oneri concessori 

(art.  21,  comma  16  e  art.  17
comma 11 della L.r. 1/2004)

180 giorni Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le
norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

Informazioni ed 
accertamenti per il 
recupero del contributo di 

180 giorni Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le



U.O. Edilizia
costruzione rateizzato e 
non pagato

norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

Staff del 
Responsabile

Atti  riguardanti  l’edilizia
residenziale  pubblica
convenzionata  ,  agevolata
e sovvenzionata

La  convenzione  è
stipulata  prima  del
rilascio  del  titolo
abilitativo  nei  tempi  e
nei  modi  fissati  dal
bando regionale

Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le
norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Rilascio  attestazione
idoneità alloggiativa 

(D.lgs  25  luglio  1998,  n.  266.
Decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31/08/1999
Determinaz.  Dirigenziale
8/08/2011 n. 980

Istanza di parte 90 giorni Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le
norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Autorizzazione  e
determinazione prezzo per
cessione  alloggio  edilizia
convenzionata 

(l.r. 23/03)

Istanza di parte 180 giorni Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le
norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Istruttoria,  predisposizione
e  autorizzazione
compilazione atto d’obbligo
per edilizia convenzionata

 (l.r. 23/03)

Istanza di parte 180 giorni Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le
norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Redazione e/o modifica 
convenzione in regime di 
edilizia residenziale 
pubblica 

(art.134 della L.R. 1/2015)

Istanza di parte 180 giorni Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le
norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi



SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Approvazione e impegno di
spesa del finanziamento 
concesso per interventi di 
edilizia residenziale 
pubblica.

Istanza di parte 180 giorni Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le
norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Atto di liquidazione 
acconto e/o saldo del 
finanziamento concesso 
per interventi di edilizia 
residenziale pubblica

Istanza di parte 180 giorni Responsabile  del Settore Non  prevista  una  tutela
specifica  dalla  normativa  di
settore.  Si  applicano  le
norme generali in materia di
tutela degli interessi legittimi
e dei diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Procedimento tecnico 
amministrativo finalizzato 
al rilascio 
dell’autorizzazione 
paesaggistica per i beni 
sottoposti a tutela 

(decreto legislativo 22/01/2004 
n. 42, art. 142)

Istanza di parte Art.  146  del  D.Lvo
42/2004

Responsabile  del Settore Tutela  specifica  prevista
dalla  normativa  di  settore:
art.  146  comma  12  del  D.
L.vo n. 42/04

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Autorizzazione
paesaggistica
procedimento semplificato

 (DPR  139/2010  per  i  beni
sottoposti  a tutela paesaggistica
(D.  L.vo22/01/2004 n.  42,  parte
terza)

Istanza di parte Art.  146  del  D.Lvo
42/2004

Responsabile  del Settore Tutela  specifica  prevista
dalla  normativa  di  settore:
art.  146  comma  12  del  D.
L.vo n. 42/04

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Verifica compatibilità 
paesaggistica

Avviato d’ufficio o ad
istanza di parte

Art.  146-167  -181  del
D.Lvo 42/2004

Responsabile  del Settore Tutela  specifica  prevista
dalla  normativa  di  settore:
art.  146  comma  12  del  D.
L.vo n. 42/04



SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Verifica compatibilità 
paesaggistica in presenza 
di condono.

Avviato d’ufficio o ad
istanza di parte

Art.  146-167  -181  del
D.Lvo 42/2004

Responsabile  del Settore Tutela  specifica  prevista
dalla  normativa  di  settore:
art.  146  comma  12  del  D.
L.vo n. 42/04

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Procedimenti  sanzionatori
di competenza dell’Ente in
materia  paesaggistica  sia
per le pratiche di condono
edilizio (1985, 1994, 2004)
sia per quelle di difformità
e/o  assenza  rispetto  al
titolo  di  autorizzazione
paesaggistica

Avviato d’ufficio
Responsabile  del Settore

Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Piano  regolatore  generale
e  Piano  regolatore  del
Centro storico. Varianti per
opera  pubblica  e  di
pubblico interesse.

(art.n. 32 comma 10, L. r. 
1/2015)

Avviato d’ufficio Tempi  definiti  in  base
all’art. 32 della L. R. n.
1/2015

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Piani  attuativi  di  iniziativa
pubblica 

(art. 53 della L. r. 1/2015

Avviato d’ufficio Termini stabiliti dagli art.
n. 56, 64 e 32 della L.
R. n. 1/2015

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

Piani  attuativi  di  iniziativa
mista (pubblico/privato)

Avviato d’ufficio Termini stabiliti dagli art.
n. 56, 64 e 32 della L.
R. n. 1/2015

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi



U.O. Infrastrutture 
e ambiente

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Formazione  del  nuovo
piano  regolatore  generale
articolato  in  strutturale  ed
operativo

Avviato d’ufficio Termini  stabiliti  dalla
sezione  II,  Cxapo  IV
della  Legge  regionale
1/2015

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Istruttoria preliminare per i
piani attuativi 

(art. 56, comma 1, L. r. 1/2015)

Ad istanza di parte Non  è  previsto  un
termine  specifico.  Può
essere  preso  come
riferimento  quello
relativo  alla  Legge
241/1990

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Piani  attuativi  ad  iniziativa
privata

Ad istanza di parte 120 giorni se conforme
al PRG (termine fissato
dall’art.  56,  comma  10
della L.r. 1/2015)

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Piani  attuativi  di  recupero
nei centri storici

Ad istanza di parte 120 giorni se conforme
al PRG (termine fissato
dall’art.  56,  comma  10
della L.r. 1/2015)

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Presa  in  carico  al
patrimonio  comunale  delle
opere di urbanizzazione

Ad istanza di parte 180 giorni Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

Certificato  di  destinazione
urbanistica (C.D.U.)

Ad istanza di parte 30  giorni  (termine
fissato  dal  comma  3
dell’art.  30  del  D.P.R.
380/2001)

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e



U.O. Urbanistica (art. 30 decreto Presidente della
Repubblica n. 380/2001)

diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Certificato  sull’esistenza  e
qualità dei vincoli 

(art. 115, L. R. 1/2015)

Ad istanza di parte 30  giorni  (termine
fissato  dell’art.  116,
comma 2, L. R. 1/2015)

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Certificato  sui  vincoli  e
parere  compatibile  per  la
valutazione
dell’assoggettabilità a via 

(art. 10, L. R. 16 febbraio 2010,
n. 12)

Ad istanza di parte Non  è  previsto  un
termine  specifico
pertanto  può  essere
preso  come riferimento
quello relativo alla legge
241/1990

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Parere ai fini urbanistici per
progetti  comunali  o  di
soggetti diversi dal comune
(comprensivi di quelli sulle
istanze edilizie)

Ad istanza di parte Non  è  previsto  un
termine  specifico
pertanto  può  essere
preso  come riferimento
quello relativo alla legge
241/1990

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Urbanistica

Deposito  di  tipo  di
frazionamento catastale

Ad istanza di parte Non  è  previsto  un
termine  specifico
pertanto  può  essere
preso  come riferimento
quello relativo alla legge
241/1990

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
e ambiente

Autorizzazione  Unica
Ambientale (AUA) ai 

sensi  del  DPR 13 marzo 2013,
n. 59

Ad istanza di parte Procedimento
complesso  con
interessamento  di  più
Enti  e  tempistica
definita  dal  DPR  13
marzo 2013, n.59

Responsabile  del Settore

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 

Atti relativi al contributo 
autonoma sistemazione 
(CAS) post sisma 2016

Ad  istanza  di  parte
ed  in  seguito  ad
ordinanza

Procedimento
complesso  con
interessamento  di  più
Enti

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi



protezione civile

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Infrastrutture 
ed edilizia privata

Atti relativi alla richiesta di
contributo  per
abbattimento  barriere
architettoniche 

(L. 13/89)

Ad istanza di parte ;
modulistica  presente
sito comunale

Procedimento
complesso  con
interessamento  di  più
Enti

Responsabile  del Settore Si  applicano  le  norme
generali  in  materia  di  tutela
degli  interessi  legittimi  e
diritti soggettivi

SETTORE 
URBANISTICA E 

SUAPE

U.O. Ambiente

Atti  relativi  alla  bonifica  di
discariche  abusive  sul
territorio

Ad  istanza  di  parte
ed  in  collaborazione
con  gli  organi  di
vigilanza  ambientale
(Guardia  forestale,
Carabinieri ect)

Non  è  previsto  un
termine  specifico
pertanto  può  essere
preso  come riferimento
quello relativo alla legge
241/1990

Responsabile  del Settore Si applicano le norme del D.
Lgs 3 aprile 2006 n.  152 e
successive integrazioni

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Sicurezza sui 
luoghi  di lavoro

Predisposizione 
Documento di Valutazione 
dei rischi 

(D.Lgs. 81/08) 

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia 
(D.Lgs. 81/08) 

convenzionalmente ogn
i  tre  anni  e comunque
in  occasione  di
significative  modifiche
al processo produttivo

Responsabile  del Settore
e  per  la  redazione  il
RSPP. 

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Sicurezza sui 
luoghi  di lavoro

Gestione della sicurezza – 
Corsi di Formazione 
obbligatori 

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia 
(D.Lgs. 81/08)

Ogni  tre  anni  alcuni
tipologie  di  corsi,  altri
ogni  cinque  anni,  e
comunque  in  caso  di
nuova  assunzione
immediatamente

Responsabile  del Settore
e per supporto e

organizzazione il RSPP

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Sicurezza sui 
luoghi  di lavoro

Gestione della sicurezza – 
Visite mediche ai lavoratori

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia 
(D.Lgs. 81/08)

Ogni  anno  per  alcune
categorie  di  lavoratori,
altri ogni cinque anni 

Responsabile  del Settore
e per supporto e

organizzazione il RSPP

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Sicurezza sui 

Gestione della sicurezza – 
Manutenzione degli 
apprestamenti di sicurezza
antincendio

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia 
(D.Lgs. 81/08)

Ogni sei mesi Responsabile  del Settore



luoghi  di lavoro

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Sicurezza sui 
luoghi  di lavoro

Gestione della sicurezza – 
verifica di sicurezza e 
registro unico sugli impianti
elettrici 

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia 
(D.Lgs. 81/08)

Ogni anno Responsabile  del Settore

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Staff del 
Responsabile

Manutenzione 
conservativa del Teatro 
Comunale 

D'ufficio in ordine alle
priorità

Al presentarsi  Responsabile  del Settore

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Staff del 
Responsabile

Funzioni di Direzione del 
Teatro Comunale  

D'ufficio Al presentarsi  Responsabile  del Settore

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Informatica

Gestione e monitoraggio 
della sicurezza, della 
funzionalità dei sistemi, 
della riservatezza dei dati 
elaborati dai servizi in 
applicazione della 
normativa sulla Privacy.

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia,
Regolamento  (Ue)
2016/679

31  dicembre  di  ogni
anno 

Responsabile  del Settore

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Informatica

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia.

31  dicembre  di  ogni
anno

Responsabile  del Settore

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

Gestione dell’assistenza 
sistemistica, tecnica, 
applicativa e dell’help desk
ai Servizi dell’Ente

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia.

31  dicembre  di  ogni
anno

Responsabile  del Settore



U.O. Informatica

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Informatica

Analisi, piani Gestione 
delle reti locali per 
l’accessibilità e la visibilità 
esterna dei servizi online 
del Comune, per l’accesso 
ai servizi telematici esterni 
all’Ente, per la navigazione
su Internet e l’utilizzo della 
posta elettronicaicazione, 
gestione, sviluppo e 
controllo dei sistemi 
informativi e delle dotazioni
informatiche dell’Ente 
attraverso l’analisi dei 
bisogni interni e/o derivanti
dall’introduzione di 
aggiornamenti normativi

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia.

31  dicembre  di  ogni
anno

Responsabile  del Settore

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Informatica

Programmazione e 
acquisto di 
apparecchiature 
informatiche, ivi compresi i 
dispositivi di firma digitale, 
di posta elettronica 
certificata e sistemi di 
certificazione varia

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia.

31  dicembre  di  ogni
anno

Responsabile  del Settore

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Informatica

Gestione dei rapporti 
amministrativi e contrattuali
con le imprese fornitrici di 
servizi informatici

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia.

31  dicembre  di  ogni
anno

Responsabile  del Settore

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Informatica

Analisi, sviluppo, 
coordinamento e controllo 
dei progetti di E-
Government

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia.

31  dicembre  di  ogni
anno

Responsabile  del Settore



SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Informatica

Gestione, con l’apporto di 
ditte esterne, della 
manutenzione dei sistemi 
hardware e software

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia.

31  dicembre  di  ogni
anno

Responsabile  del Settore

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Informatica

Collaborazione e 
assistenza informatica per 
la conservazione 
sostitutiva

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia.

31  dicembre  di  ogni
anno

Responsabile  del Settore

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Informatica

Gestione dei servizi di 
telefonia fisso e mobile per
l’Ente e per le scuole di 
competenza dell’Ente. 
Gestione dei servizi di 
trasmissione dati per le 
scuole di pertinenza 
dell’Ente, in collaborazione
con ditte esterne affidatarie
del servizio

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia.

31  dicembre  di  ogni
anno

Responsabile  del Settore

SETTORE 
SICUREZZA E 
INFORMATICA 

U.O. Informatica

Gestione delle piattaforme 
di comunicazione ai 
cittadini accessibili tramite 
Internet, App.

D'ufficio, in base alle
vigenti  normative  in
materia.

31  dicembre  di  ogni
anno

Responsabile  del Settore

PROCEDIMENTI

COMUNI A TUTTE LE

STRUTTURE

Reclamo, segnalazione 
suggerimento

15 giorni

PROCEDIMENTI

COMUNI A TUTTE LE

STRUTTURE

Autorizzazione all’accesso 
agli atti

20 giorni

PROCEDIMENTI

COMUNI A TUTTE LE

STRUTTURE

Scarto di documenti 
amministrativi

180 giorni

Rilascio parere ai fini Richiesta da In conformità alle
Responsabile  del Settore Tutela Amministrativa



SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

viabili per rilascio 
concessioni di 
occupazione di suolo 
pubblico

Ufficio Patrimonio disposizioni dell’art.  4
del  Regolamento  sui
Procedimenti
amministrativi

Ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale
competente entro 60 giorni

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Rilascio parere ai fini 
viabili per rilascio/rinnovo 
autorizzazioni mezzi 
pubblicitari

Richiesta da 
Settore n. 6

In conformità alle
disposizioni dell’art.  4
del  Regolamento  sui
Procedimenti
amministrativi

Responsabile  del Settore Tutela Amministrativa
Ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale
competente entro 60 giorni

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Rilascio permesso 
annuale di transito e 
sosta per residenti, 
interesse pubblico, 
stampa, etc.

Richiesta 
interessato/a

In conformità alle
disposizioni dell’art.  4
del  Regolamento  sui
Procedimenti
amministrativi

Responsabile  del Settore Tutela Amministrativa
Ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale
competente entro 60 giorni

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Rilascio permesso ai 
portatori di handicap

Richiesta 
interessato/a

In conformità alle
disposizioni dell’art.  4
del  Regolamento  sui
Procedimenti
amministrativi

Responsabile  del Settore Tutela Amministrativa
Ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale
competente entro 60 giorni

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Adempimenti in merito a 
denunce di infortuni sul 
lavoro e cessioni di 
fabbricati

D’ufficio
In conformità alle 
specifiche disposizioni 
legislative

Responsabile  del Settore

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Accertamenti per la 
residenza 

Richiesta da 
Ufficio Anagrafe 
maggio 1989 n. 
223 (entro 45 
giorni)

In conformità alle 
disposizioni 
dell’articolo 18 bis del
DPR 30

Responsabile  del Settore

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Accertamenti per 
violazioni in materia 
ambientale, pubblicità, 
ordinanze sindacali, 
regolamenti comunali

D’ufficio
Secondo i termini 
previsti dalla legge 
689 del 1981

Responsabile  del Settore

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Incidentistica stradale D’ufficio

30 giorni per le
pratiche ordinarie
salvo diverse
disposizioni della

Responsabile  del Settore



Procura per gli atti di
rilevanza penale

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Richiesta copia atti di 
relazioni della Polizia 
Municipale

Richiesta 
interessato/a

30 giorni o in
conformità alle
disposizioni dell’art. 4
del Regolamento  sui
Procedimenti
amministrativi

Responsabile  del Settore Tutela Amministrativa
Ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale
competente entro 60 giorni

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Educazione stradale 
presso le scuole comunali Richiesta scuole 

del Comune
Anno scolastico

Responsabile  del Settore

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Redazione,trasmissione  
e notifica atti di polizia 
giudiziaria

D’iniziativa - delega
Autorità Giudiziaria
o delega altre
Autorità

Secondo i termini 
previsti dalla legge o 
dall’Autorità delegante

Responsabile  del Settore

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Indagini di p.g. e controlli 
sul territorio

D’iniziativa - delega
Autorità Giudiziaria
o delega altre
Autorità

Secondo i termini 
previsti dalla legge o 
dall’Autorità delegante

Responsabile  del Settore

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Ricezione denunce e 
querele

Formalizzazione
degli  atti  presso gli
Uffici del Comando

Secondo i termini 
previsti dalla legge

Responsabile  del Settore

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Gestione delle procedure 
relative alle infrazioni del 
Codice della Strada 
elevate dal Corpo di 
Polizia Locale di Todi e 
dagli Ausiliari del Traffico

D’ufficio. Procedura
di 

notifica effettuata
a 

mezzo posta o 
messo comunale

In conformità alle
disposizioni del
Decreto Legislativo
285/1992  (Nuovo
Codice della Strada)

Responsabile  del Settore

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Richiesta informazioni 
sulle sanzioni 
amministrative, sequestri 
dei veicoli, fermo dei 
veicoli, rottamazioni, ruoli 
esattoriali

Richiesta 
interessato/a

Esame della pratica e 
risposta

Responsabile  del Settore Tutela Amministrativa
Ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale
competente entro 60 giorni

SETTORE 
POLIZIA 

Gestione delle procedure 
relative al ritiro documenti

D’ufficio. 
Convocazione 

In conformità alle
disposizioni del

Responsabile  del Settore Tutela Amministrativa
Ricorso al Tribunale 



MUNICIPALE in seguito ad infrazioni del
Codice

dell’utente Decreto Legislativo
285/1992 (Nuovo
Codice della

Amministrativo Regionale 
competente entro 60

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Predisposizione 
ordinanze viabilità

D’ufficio ovvero a 
richiesta 
interessato/a

In conformità alle
disposizioni del
Decreto Legislativo
285/1992  (Nuovo
Codice della Strada)

Responsabile  del Settore Tutela Amministrativa
Ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
ex art. 37 CdS
oppure
Ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale
competente entro 60 giorni

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Predisposizione 
ordinanze di ingiunzione D’ufficio

Articoli 17 e 18 della 
Legge 689/1981

Responsabile  del Settore Ricorso al Giudice di Pace
entro  30 giorni dalla
notificazione del
provvedimento ex art. 22
legge 689/1981

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Predisposizione atti 
(proposte delibere, 
determine, ordinanze 
TSO e ASO, ordinanze 
contingibili ed urgenti)

Responsabile  del Settore

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Operazioni connesse alla 
gestione del canile 
(servizio di ricovero, 
custodia  e mantenimento
dei cani randagi catturati)

D’uffficio (L.
281/1991 e L.R. n.
19 /1994)

Come  da  accordi
stipulati  con  il canile
privato e nel rispetto
della normativa
vigente

Responsabile  del Settore

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Adozione Determinazioni 
impegno di spesa di 
competenza
D.Lgs. 267/2000

D’ufficio Entro 30 giorni
Responsabile  del Settore

SETTORE 
POLIZIA 
MUNICIPALE

Adozione provvedimentidi 
liquidazione di 
competenza D.Lgs. 
267/2000

D’ufficio
Entro 20 giorni 
dall’arrivo della fattura 
elettronica

Responsabile  del Settore
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