
Rispetto dei termini procedimentali al 31 dicembre 2013

Attestazioni dei Responsabili di Settore



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

Settore Ragioneria e Contabilità

Prot. n. 943 Al Segretario Generale
del 22/01/2014 in qualità di Responsabile della Trasparenza

SEDE

Oggetto: referto in materia di rispetto dei tempi procedimentali

Visto l’art. 24 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, prevedente che 
“Le  amministrazioni  pubblicano  e  rendono  consultabili  i  risultati  del  monitoraggio  periodico  
concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della  
legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Dato  atto  che  lo  Scrivente,  coadiuvato  dal  personale  assegnato,  esercita  un  costante 
monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali, decorrenti tra l’Atto iniziale e l’emanazione 
del provvedimento finale 

e che a tale scopo ha trasmesso a mezzo posta elettronica al referente preposto, Vincenzo 
Morgillo, la mappatura dei procedimenti di competenza del Settore, 

ATTESTA

Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze del Settore Ragioneria e Contabilità e del 
Settore Finanze e Patrimonio, alla data del 31 dicembre 2013, si sono chiusi nel rispetto dei termini 

E  che  i  procedimenti  ancora  aperti  si  concluderanno  come  da  previsione  dei  tempi 
procedimentali, non essendo noti elementi o fattori che possano determinare un mancato rispetto 
degli stessi.

In considerazione di quanto sopra,

ATTESTA INOLTRE

Che non si è reso necessario alcun correttivo volto ad evitare i ritardi procedurali e non si è 
data applicazione al sistema delle sanzioni in relazione al mancato rispetto dei termini.

Il  presente  referto  è  inviato  al  Segretario  Generale  in  qualità  di  Responsabile  della 
Trasparenza ed è integrato dall’allegata mappatura dei tempi procedimentali.

f.to Il Responsabile del Settore
dott. Amedeo Meo

Santa Maria a Vico, 13 gennaio 2014



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

Settore Lavori Pubblici

Al Segretario Generale
in qualità di Responsabile della Trasparenza
SEDE

Oggetto: referto in materia di rispetto dei tempi procedimentali

Visto l’art. 24 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, prevedente che “Le 
amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il  
rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre  
2012, n. 190”;

Dato  atto  che  lo  Scrivente,  coadiuvato  dal  personale  assegnato,  esercita  un  costante 
monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali, decorrenti tra l’Atto iniziale e l’emanazione del  
provvedimento finale e che a tale scopo ha trasmesso a mezzo posta elettronica al referente preposto,  
Vincenzo Morgillo, la mappatura dei procedimenti di competenza del Settore, 

ATTESTA

Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze di questo Settore, alla data del 31 dicembre  
2013, si sono chiusi nel rispetto dei termini.

E  che  i  procedimenti  ancora  aperti  si  concluderanno  come  da  previsione  dei  tempi 
procedimentali, non essendo noti elementi o fattori che possano determinare un mancato rispetto degli  
stessi.

In considerazione di quanto sopra,

ATTESTA INOLTRE

Che non si è reso necessario alcun correttivo volto ad evitare i ritardi procedurali e non si è data 
applicazione al sistema delle sanzioni in relazione al mancato rispetto dei termini.

Il presente referto è inviato al Segretario Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza 
ed è integrato dall’allegata mappatura dei tempi procedimentali.

f.to IL RESP. DEL SETTORE 
Arch. Luigi De Lucia



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

Settore Polizia Municipale

Al Segretario Generale
in qualità di Responsabile della Trasparenza
SEDE

Oggetto: referto in materia di rispetto dei tempi procedimentali

Visto l’art. 24 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, prevedente che 
“Le  amministrazioni  pubblicano  e  rendono  consultabili  i  risultati  del  monitoraggio  periodico  
concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della  
legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Dato  atto  che  lo  Scrivente,  coadiuvato  dal  personale  assegnato,  esercita  un  costante 
monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali, decorrenti tra l’Atto iniziale e l’emanazione 
del provvedimento finale 

e che a tale scopo ha trasmesso a mezzo posta elettronica al referente preposto, Vincenzo 
Morgillo, la mappatura dei procedimenti di competenza del Settore, 

ATTESTA

Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze del Settore Polizia Municipale, alla data 
del 31 dicembre 2013, si sono chiusi nel rispetto dei termini 

E  che  i  procedimenti  ancora  aperti  si  concluderanno  come  da  previsione  dei  tempi 
procedimentali,  non essendo noti elementi offatori che possano determinare un mancato rispetto 
degli stessi

EVIDENZIA TUTTAVIA
a. I  procedimenti  di  competenza  di  questo  Settore  di  cui  alla  lettera  C19  riguardano  le 

occupazioni di suolo pubblico temporaneo(non superiore all’anno);
b. In relazione al procedimento C17 questo Ente, ai fini concessori a soggetti abilitati,  non 

dispone dell’elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni di circhi delle attività 
dello  spettacolo  viaggiante  e  dei  parchi  di  divertimento  ai  sensi  dell’art.9  della  Legge 
18.3.68.

In considerazione di quanto sopra,

ATTESTA INOLTRE

Che non si è reso necessario alcun correttivo volto ad evitare i ritardi procedurali e non si è 
data applicazione al sistema delle sanzioni in relazione al mancato rispetto dei termini.

Il  presente  referto  è  inviato  al  Segretario  Generale  in  qualità  di  Responsabile  della 
Trasparenza ed è integrato dall’allegata mappatura dei tempi procedimentali.

                                                                        f.to. Il Responsabile del Settore Polizia Municipale
Cap.Vincenzo Piscitelli

Santa Maria a Vico, 13.01.2014 



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

Settore Demografici, RSU, Servizi Sociali

Al Segretario Generale
in qualità di Responsabile della Trasparenza
SEDE

Oggetto: referto in materia di rispetto dei tempi procedimentali

Visto l’art. 24 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, prevedente che 
“Le  amministrazioni  pubblicano  e  rendono  consultabili  i  risultati  del  monitoraggio  periodico  
concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della  
legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Dato  atto  che  lo  Scrivente,  coadiuvato  dal  personale  assegnato,  esercita  un  costante 
monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali, decorrenti tra l’Atto iniziale e l’emanazione 
del provvedimento finale 

e che a tale scopo ha trasmesso a mezzo posta elettronica al referente preposto, Vincenzo 
Morgillo, la mappatura dei procedimenti di competenza del Settore, 

ATTESTA

Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze del Settore VI° alla data del 31 dicembre 
2013, si sono chiusi nel rispetto dei termini 

In considerazione di quanto sopra,

ATTESTA INOLTRE

Che non si è reso necessario alcun correttivo volto ad evitare i ritardi procedurali e non si è 
data applicazione al sistema delle sanzioni in relazione al mancato rispetto dei termini.

Il  presente  referto  è  inviato  al  Segretario  Generale  in  qualità  di  Responsabile  della 
Trasparenza ed è integrato dall’allegata mappatura dei tempi procedimentali.

f.to Il Responsabile del Settore VI°
Pio Affinita

Santa Maria a Vico, 15/01/2014



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

Settore AA.GG.

Prot. n.495                                                                                     Al Segretario Generale
Del 13.1.2014                                                                 in qualità di Responsabile della Trasparenza

                        SEDE

Oggetto: referto in materia di rispetto dei tempi procedimentali

Visto l’art. 24 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, prevedente che 
“Le  amministrazioni  pubblicano  e  rendono  consultabili  i  risultati  del  monitoraggio  periodico  
concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della  
legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Dato  atto  che  lo  Scrivente,  coadiuvato  dal  personale  assegnato,  esercita  un  costante 
monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali, decorrenti tra l’Atto iniziale e l’emanazione 
del provvedimento finale 

e che a tale scopo ha trasmesso a mezzo posta elettronica al referente preposto, Vincenzo 
Morgillo, la mappatura dei procedimenti di competenza del Settore, 

ATTESTA

Che tutti  i  procedimenti  riguardanti  le  competenze del  Settore AA.GG. alla  data  del  31 
dicembre 2013, si sono chiusi nel rispetto dei termini 

E  che  i  procedimenti  ancora  aperti  si  concluderanno  come  da  previsione  dei  tempi 
procedimentali, non essendo noti elementi o fattori che possano determinare un mancato rispetto 
degli stessi

In considerazione di quanto sopra,

ATTESTA INOLTRE

Che non si è reso necessario alcun correttivo volto ad evitare i ritardi procedurali e non si è 
data applicazione al sistema delle sanzioni in relazione al mancato rispetto dei termini.

Il  presente  referto  è  inviato  al  Segretario  Generale  in  qualità  di  Responsabile  della 
Trasparenza ed è integrato dall’allegata mappatura dei tempi procedimentali.

f.to Il Responsabile del Settore AA.GG.
Rosa Di Marzo

Santa Maria a Vico, 13.1.2014



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

Settore Manutenzione  

Al Segretario Generale
in qualità di Responsabile della Trasparenza
sede

Oggetto: Referto in materia di rispetto dei tempi procedimentali

Visto l’art. 24 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, prevedente che 
“Le  amministrazioni  pubblicano  e  rendono  consultabili  i  risultati  del  monitoraggio  periodico  
concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della  
legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Dato  atto  che  lo  Scrivente,  coadiuvato  dal  personale  assegnato,  esercita  un  costante 
monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali, decorrenti tra l’Atto iniziale e l’emanazione 
del provvedimento finale 

e che a tale scopo ha trasmesso a mezzo posta elettronica al referente preposto, Vincenzo 
Morgillo, la mappatura dei procedimenti di competenza del Settore, 

ATTESTA

Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze del Settore Manutenzione  alla data del 
31 dicembre 2013, si sono chiusi nel rispetto dei termini 

E  che  i  procedimenti  ancora  aperti  si  concluderanno  come  da  previsione  dei  tempi 
procedimentali, non essendo noti elementi o fatori che possano determinare un mancato rispetto 
degli stessi

EVIDENZIA TUTTAVIA
(indicare eventuali osservazioni)

In considerazione di quanto sopra,

ATTESTA INOLTRE

Che non si è reso necessario alcun correttivo volto ad evitare i ritardi procedurali e non si è 
data applicazione al sistema delle sanzioni in relazione al mancato rispetto dei termini.

Il  presente  referto  è  inviato  al  Segretario  Generale  in  qualità  di  Responsabile  della 
Trasparenza ed è integrato dall’allegata mappatura dei tempi procedimentali.

f.to Il Responsabile del Settore Manutenzione 
                                            geom. Vincenzo De Matteo

Santa Maria a Vico, 13.01.2014    



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

Settore Urbanistica, Commercio, P.I.

Al Segretario Generale
in qualità di Responsabile della Trasparenza
SEDE

Oggetto: Referto in materia di rispetto dei tempi procedimentali

Visto l’art. 24 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, prevedente che 
“Le  amministrazioni  pubblicano  e  rendono  consultabili  i  risultati  del  monitoraggio  periodico 
concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Dato  atto  che  lo  Scrivente,  coadiuvato  dal  personale  assegnato,  esercita  un  costante 
monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali, decorrenti tra l’Atto iniziale e l’emanazione 
del provvedimento finale e che a tale scopo ha trasmesso a mezzo posta elettronica al referente 
preposto, Vincenzo Morgillo, la mappatura dei procedimenti di competenza del Settore,

ATTESTA

- che tutti i procedimenti riguardanti le competenze del proprio Settore “URBANISTICA – 
COMMERCIO – P.I.” alla data del 31 dicembre 2013, si sono chiusi nel rispetto dei termini; 

-  e  che  i  procedimenti  ancora  aperti  si  concluderanno  come  da  previsione  dei  tempi 
procedimentali, non essendo noti elementi o fattori che possano determinare un mancato rispetto 
degli stessi.

EVIDENZIA TUTTAVIA

che il solo servizio di EDILIZIA PRIVATA, sofferente di evidente carenza di personale, non 
sempre riesce a rispettare la tempistica nei riguardi dei PdC (Permessi di costruire).

In considerazione di quanto sopra,
ATTESTA INOLTRE

-  che,  ad  eccezione  del  Servizio  di  Edilizia  Privata,  il  quale  deve  essere  rafforzato  da 
personale qualificato, non si è reso necessario alcun correttivo volto ad evitare i ritardi procedurali e 
non si è data applicazione al sistema delle sanzioni in relazione al mancato rispetto dei termini.

Il  presente  referto  è  inviato  al  Segretario  Generale  in  qualità  di  Responsabile  della 
Trasparenza ed è integrato dall’allegata mappatura dei tempi procedimentali.

f.to Il Responsabile del Settore
ing. Gennaro Isoletti

Santa Maria a Vico, 13 gennaio 2014 


