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Al Segretario Generale nella qualità di RPCT 

                    
 

Alla Struttura Organizzativa a supporto RPCT 

 
SEDE 

 
  

OGGETTO: PTPCT 2018/20. Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti 

per la conclusione dei procedimenti – Misura di cui al Titolo II, Punto 1.3.   

                       Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi – Misura di cui al Titolo IV, Punto 3 

 Periodo 1° semestre 2018.  

 

Con riferimento al PTPCT 2018/20, approvato con deliberazione di G.C. n°15 del 30.1.2018, si 

trasmette, in allegato, il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la 

conclusione dei procedimenti – Misura di cui al Titolo II, Punto 1.3.  relativo al 1° Semestre 2018.  

Circa la misura di cui al Titolo IV, punto 3, monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi 

nel periodo 1/10 – 31/12/2017, sono stati rispettati i tempi previsti, e si attesta che “Nel primo semestre, 

la pubblicazione e trasmissione dei documenti è avvenuta nel rispetto di quanto disposto nel PTPCT e dalle 

norme regolamentari vigenti”.            

 

 

Dalla Casa Municipale, lì 9 luglio 2018 
 

                          IL CAPO SETTORE 

                          Dirigente dell’Area 

                    f.to   dott.ssa Raffaela CIRILLO 
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PTPCT 2018/2020  
Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e regolamenti per la conclusione dei procedimenti 

Misura Titolo II , Punto 1.3 – Primo semestre 2018  
Tipologia Procedimento Tempo previsto per 

conclusione procedimento 
Norma che disciplina 

i tempi di 
conclusione del 
procedimento 

Responsabile 
del 

procedimento 

Procedimento concluso in 
giorni 

Concessione dell'assegno 
per il nucleo familiare 

 (almeno tre figli minori) 

Adozione determina di 
concessione - 30 giorni 

dalla presentazione domanda 
acquisita al protocollo 

generale  

Legge 241/90 s.m.i. Ricca Angelo Istruite a cura dell’ufficio, 
n°174 istanze. 
Procedimento concluso nei 
termini. 

Contributo per famiglie 
indigenti  

(Pacchi alimentari) 
Approvazione graduatoria 

definitiva 

30 giorni 
dalla scadenza presentazione 

ricorsi alla graduatoria 
provvisoria 

Legge 241/90 s.m.i. Ricca Angelo Approvazione graduatoria 
provvisoria avvenuta con 
determina n°10/18. La 
graduatoria definitiva è stata 
approvata con determina 
n°16/18.  
Procedimento concluso nei 
termini. 

Contributo per il canone di 
locazione L.431/98 

30 giorni  
dall’approvazione della 
graduatoria definitiva. 

Tempistica tuttavia legata 
all’accreditamento delle 

somme 

Legge 241/90 s.m.i. Lavorante Ciro Nessun procedimento 
espletato nel periodo di 
riferimento del 
monitoraggio. 

Contributi trasporto 
disabili minori presso 
centri riabilitazione 

Istanza in qualsiasi momento 
dell’anno. Istruttoria entro 30 
giorni. 
Liquidazione entro il giorno 
15 del mese successivo a 
quello di frequenza del centro 
di riabilitazione.  
N.B.: tempistica legata alla 
consegna, a cura degli utenti, 
della documentazione 
giustificativa rilasciata dal 
Centro di riabilitazione 
indicante i giorni di effettiva 
frequenza. Tale 
documentazione, per 
regolamento, deve essere 
presentata entro il primo 
giorno del mese successivo a 
quello di svolgimento del 
servizio. Sovente tale termine 
non è rispettato dagli utenti e 
di conseguenza comporta lo 
slittamento della scadenza di 
liquidazione. 

 
Legge 241/90 s.m.i. 

 
 

Liquidazione, art.92, 
comma 3, regolamento 

comunale integrato 
servizi sociali 

Ricca Angelo È pervenuta n°1 nuova 
richiesta istruita a cura 
dell’ufficio. Procedimento 
concluso nei termini . 
Adozione determine nn.ri: 
48/2018 e 64/2018 di 
liquidazione agli aventi 
diritto avvenuta nei termini.  
Procedimento concluso nei 
termini.  
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Tipologia Procedimento Tempo previsto per 
conclusione procedimento 

Norma che disciplina 
i tempi di 

conclusione del 
procedimento 

Responsabile 
del 

procedimento 

Procedimento concluso in 
giorni 

Contributi minori 
riconosciuti da un solo 

genitore 

Istanza dell’interessato nel 
mese di dicembre per l’anno 
successivo. Erogazione ogni 
trimestre. Istruttoria in 30 
giorni  

Legge 241/90 s.m.i. Lavorante Ciro  
Nessun procedimento 
espletato nel periodo di 
riferimento del monitoraggio. 

Erogazione libri di testo 
studenti scuole secondarie 

di 1° e 2° grado 
(fondi regionali) 

30 giorni  
dall’approvazione della 
graduatoria definitiva. 
Tempistica tuttavia legata 
all’accreditamento delle 
somme 

Legge 241/90 s.m.i. Marano Anna Approvazione graduatoria 
definitiva avvenuta con 
determina n°17/18. 
Procedimento concluso nei 
termini. 
 

Atti di gestione degli 
accertamenti entrate 
refezione scolastica 

(a.s. 2017/18) 

Riscontro mensile bonifici 
con ricognizione al 30 giugno 
e al 31 dicembre. A tali date 

seguirà adozione della 
determinazione di 

accertamento delle entrate. 

Legge 241/90 s.m.i. Marano Anna La ricognizione degli effettivi 
incassi al 30 giugno è stata 
effettuata a cura dell’ufficio. È 
in itinere adozione della 
determinazione di 
accertamento delle entrate. 

Incarichi professionali 
interni  

(Adozione determina 
incarico)  

30 giorni  
dalla notifica atto acquisito al 
protocollo generale e/o dalla 

comunicazione pervenuta 
dall’ufficio legale 

Legge 241/90 s.m.i. 
 

(Si applica anche 
Regolamento 
comunale) 

Responsabile 
Ufficio 

competente per 
materia 

Nessun procedimento 
espletato nel periodo di 
riferimento del monitoraggio. 

Incarichi professionali 
esterni  

(Predisposizione proposta 
delibera di Giunta)  

30 giorni  
dalla notifica atto acquisito al 
protocollo generale e/o dalla 

comunicazione pervenuta 
dall’ufficio legale 

Legge 241/90 s.m.i. 
 

(Si applica anche 
Regolamento 
comunale) 

Responsabile 
Ufficio 

competente per 
materia 

Nessun procedimento 
espletato nel periodo di 
riferimento del monitoraggio. 

REI – Reddito 
d’Inclusione 

15 giorni 
dalla presentazione domanda 

acquisita al protocollo 
generale 

D. Lgs. 147/2017 
Legge 241/90 s.m.i. 

Ricca Angelo Istruite a cura dell’ufficio, 
n°900 istanze. 
Procedimento concluso nei 
termini. 

Ammissione al servizio 
refezione 

Registrazione a sistema, 
previa istruttoria, entro il 30 

settembre per le domande che 
pervengono nei termini 

regolamentari (da presentarsi 
nel periodo 1 giugno/31 
agosto). Le domande che 

pervengono dall’1 settembre, 
di norma, vengono registrate 

entro sette giorni dalla 
presentazione domanda 
acquisita al protocollo 

generale 

Regolamento 
comunale integrato 
servizi scolastici. 
Titolo I, Capo II 

Marano Anna Nessun procedimento 
espletato nel periodo di 
riferimento del monitoraggio. 

Atti di gestione degli 
accertamenti entrate 
trasporto scolastico 

30 giorni 
dalla formale consegna dei 

bonifici 

Legge 241/90 s.m.i. Marano Anna Sevizio non espletato 
nell’anno scolastico 2017/18. 
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Tipologia Procedimento Tempo previsto per 
conclusione procedimento 

Norma che disciplina 
i tempi di 

conclusione del 
procedimento 

Responsabile 
del 

procedimento 

Procedimento concluso in 
giorni 

Concessione dell’assegno 
di maternità 

Adozione determina di 
concessione - 30 giorni 

dalla presentazione domanda 
acquisita al protocollo 

generale 

Legge 241/90 s.m.i. Ricca Angelo Istruite a cura dell’ufficio,  
n°23 istanze.  
Procedimento concluso nei 
termini. 

Controllo 
autocertificazioni accesso 

refezione scolastica 

In fase d’istruttoria delle 
domande e comunque non 

oltre 90 giorni 
da inizio servizio  

Regolamento 
comunale  

e  
Legge 241/90 s.m.i. 

Marano Anna Nessun procedimento 
espletato nel periodo di 
riferimento del monitoraggio. 

Controllo 
autocertificazioni accesso 

trasporto scolastico 

In fase d’istruttoria delle 
domande  e comunque non 

oltre 90 giorni 
da inizio servizio 

Regolamento 
comunale  

e  
Legge 241/90 s.m.i. 

Marano Anna Sevizio non espletato 
nell’anno scolastico 2017/18. 

Controllo 
autocertificazioni accesso 
pacchi alimentari indigenti 

In fase d’istruttoria delle 
domande  e comunque non 

oltre 90 giorni 
da approvazione graduatoria 

definitiva 

Regolamento 
comunale  

e  
Legge 241/90 s.m.i. 

Ricca Angelo Il controllo, a cura 
dell’ufficio, è stato effettuato 
nella fase istruttoria delle 
domande.  
Procedimento concluso nei 
termini. 

Controllo su agevolazioni 
tariffarie in base all’ISEE 

– Refezione scolastica 
 (Vantaggio economico) 

In fase d’istruttoria delle 
domande  e comunque non 

oltre 90 giorni 
da approvazione graduatoria 

definitiva 

Regolamento 
comunale  

e  
Legge 241/90 s.m.i. 

Marano Anna Nessun procedimento 
espletato nel periodo di 
riferimento del monitoraggio, 
non essendo stato erogato 
alcun vantaggio economico. 

Controllo su agevolazioni 
tariffarie in base all’ISEE 

– Trasporto scolastico 
(Vantaggio economico) 

In fase d’istruttoria delle 
domande  e comunque non 

oltre 90 giorni 
da approvazione graduatoria 

definitiva 

Regolamento 
comunale  

e  
Legge 241/90 s.m.i. 

Marano Anna Sevizio non espletato 
nell’anno scolastico 2017/18. 

Lavori Pubblica utilità 30 giorni  
(condizione essenziale la 
copertura finanziaria per 

stipula assicurazione) 

Legge 241/90 s.m.i. Lavorante Ciro Stipula due polizze 
assicurative RCT per utilizzo 

due lavoratori P.U.  

Bonus energia elettrica e 
gas 

30 giorni  
dalla ricezione al protocollo 

generale della domanda 

Legge 241/90 s.m.i. Ricca Angelo Istruite a cura dell’ufficio, 
n°245 istanze bonus energia 

elettrica.  
Istruite a cura dell’ufficio, 

n°84 istanze bonus gas 
Procedimento concluso nei 

termini. 
Iscrizione Albo comunale 

Associazioni 
30 giorni  

dalla ricezione al protocollo 
generale della domanda  

Art.4, comma 3, 
regolamento comunale 

per la promozione 
dell’associazionismo 

Cirillo Nunziato Iscritte all’Albo n°2 nuove 
Associazioni 

Procedimento concluso nei 
termini. 
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Tipologia Procedimento Tempo previsto per 
conclusione procedimento 

Norma che disciplina 
i tempi di 

conclusione del 
procedimento 

Responsabile 
del 

procedimento 

Procedimento concluso in 
giorni 

Controllo evasione obbligo 
scolastico 

Entro cinque giorni dalla 
ricezione al protocollo 
generale, l’elenco degli 

inadempimenti comunicati 
dal dirigente scolastico è 

affisso per un mese all’albo 
Pretorio. 

Trascorso il mese 
dall’affissione all’albo 

Pretorio, il sindaco, di norma 
nei successivi sette giorni, 

ammonisce la persona 
responsabile 

dell'adempimento invitandola 
ad ottemperare alla legge. 

Ove essa non provi di 
procurare altrimenti 

l'istruzione degli obbligati o 
non giustifichi con motivi di 

salute, o con altri 
impedimenti gravi, l'assenza 

dei fanciulli dalla scuola 
pubblica, o non ve li presenti 

entro una settimana 
dall'ammonizione, il sindaco 
procede ai sensi dell'articolo 
331 del codice di procedura 
penale. Analoga procedura è 
adottata in caso di assenze 

ingiustificate durante il corso 
dell'anno scolastico tali da 

costituire elusione 
dell'obbligo scolastico. 

Art.14, commi 3, 4 e 
5, D. Lgs. 297/1994 

Marano Anna Istruite a cura dell’ufficio,  
nei termini n°15 pratiche di 

evasione scolastica.  
Sono in corso gli 

accertamenti, con relazioni 
socio-ambientali, da parte 
dell’Assistente Sociale. 

Erogazione provvidenze 
studenti scuole primarie 
(cedole per acquisto libri 

di testo) 

Consegna cedole entro il 15 
settembre o comunque entro 
il primo giorno di inizio 
attività didattiche. Tempistica 
comunque connessa con la 
copertura della spesa. La 
consegna delle cedole non 
avviene se non dopo il visto 
di copertura finanziario sulla 
determinazione di impegno 
spesa e susseguente 
pubblicazione della 
determinazione all’albo 
pretorio. 

Organizzazione 
interna al Comune 

Marano Anna Nessun procedimento 
espletato nel periodo di 

riferimento del monitoraggio. 
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Tipologia Procedimento Tempo previsto per 
conclusione procedimento 

Norma che disciplina 
i tempi di 

conclusione del 
procedimento 

Responsabile 
del 

procedimento 

Procedimento concluso in 
giorni 

Procedura di impegno 
della spesa 

L’impegno avviene in 
concomitanza con l’adozione 
della determinazione e si 
perfeziona con il visto di 
regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria. 

D. Lgs. 267/2000  
art.183 

Responsabile 
Ufficio 

competente per 
materia 

Adottate n°8 determine di 
impegno spesa (Determine  
nn.ri 38/18, 39/18, 42/18, 
51/18, 53/18, 54/18, 70/18, 
71/18) 
Procedimento concluso nei 
termini. 

Procedura di liquidazione 30 giorni 
salvo diversi tempi pattuiti e 
comunque non oltre 60 giorni 

D. Lgs. 231/2002 
Art.4  

 

Responsabile 
Ufficio 

competente per 
materia 

Adottate n°10 determine di 
liquidazione (Determine nn.ri 

5/18, 6/18, 7/18, 11/18, 
12/18, 20/18, 28/18, 32/18, 

63/18, 72/18) 
Procedimento concluso nei 

termini. 
Gestione residui passivi Non vi è una tempistica 

precisa cui fare riferimento  
================ Responsabile 

Ufficio 
competente per 

materia 

Adottate n°2 determine 
(Determina nn.ri 31/18 e 

41/18) 
Procedimento concluso nei 

termini. 
Pagamenti in corso di 
esecuzione appalto 
 Servizio Refezione 

Scolastica 

30 giorni salvo diversi tempi 
pattuiti e comunque non oltre 
60 giorni. 

D. Lgs. 231/2002 
Art.4  

 

Marano Anna Adottate n°12 determine di 
liquidazione (Determine nn.ri 
15/18, 26/18, 27/18, 33/18, 
34/18, 49/18, 50/18, 55/18, 
57/18, 61/18, 62/18, 72/18) 
Procedimento concluso nei 

termini. 
 

In materia di affidamento di servizi sono stati espletati i seguenti procedimenti: 
 

Tipologia Procedimento Tempo previsto per 
conclusione procedimento 

Norma che disciplina 
i tempi di 

conclusione del 
procedimento 

Responsabile 
del 

procedimento 

Procedimento concluso in 
giorni 

Determina a contrarre per 
affidamento servizio 

trasporto derrate alimentari 
per progetto “lotta alla 

povertà anno 2018”  

30 giorni 
dalla ricezione delle offerte 

D. Lgs.50/2016 Ricca Angelo Il procedimento è stato 
espletato con determina a 
n°9/18. Affidamento 
avvenuto con determina 
n°21/18. 
Procedimento concluso nei 
termini. 

Determina a contrarre 
procedura MePa Consip 

per acquisti moduli 
software refezione 

scolastica 

   Il procedimento è stato 
espletato con determina a 
n°69/18. 
Procedimento concluso nei 
termini. 
È in itinere procedura di 
perfezionamento ordinativo 
tramite la piattaforma 
informatica MePa. 
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Tipologia Procedimento Tempo previsto per 
conclusione procedimento 

Norma che disciplina 
i tempi di 

conclusione del 
procedimento 

Responsabile 
del 

procedimento 

Procedimento concluso in 
giorni 

Stipula polizze assicurative 
per lavoratori assegnati 

dall’Autorità Giudiziaria 
per svolgimento lavori 

pubblica utilità 

30 giorni 
dalla ricezione delle offerte 

D. Lgs.50/2016 Lavorante Ciro Il procedimento è stato 
espletato con determine a 
contrarre nn.ri  13/18 e 46/18. 

Procedimento concluso nei 
termini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla Casa Municipale, lì 9  luglio 2018  
 
 

                                                              I Responsabili dei procedimenti di rispettiva competenza 
 

                               LAVORANTE Ciro         MARANO Anna                   RICCA Angelo  
                                           f.to                                     f.to                                      f.to 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE  
      E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI                                                           IL CAPO SETTORE 
             Dott. Ciro LAVORANTE                                                                            Dirigente dell’Area 
                           f.to                                                    dott.ssa Raffaela CIRILLO 
                                                                                                                                           f.to          


