
Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 

Settore Ragioneria, Contabilità, Finanze e Patrimonio 
 

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  

 

ATTESTA 

 

 Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze del Settore Ragioneria, Contabilità, 

Finanze e Patrimonio, alla data del 31 dicembre 2014, 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. 

 

Il Responsabile del Settore  

Amedeo Meo 

 

 

 



Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 

Settore Affari Generali 
 

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  

 

ATTESTA 

 

 Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze di questo Settore, alla data del 31 dicembre 

2014, 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. 

 

La Responsabile del Settore 

Rosa di Marzo 

 

Santa Maria a Vico, 30/01/2015  

 

 



Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 

Settore Urbanistica 
 

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  

 

ATTESTA 

 

 Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze del Settore Urbanistica, alla data del 31 

dicembre 2014, 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 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. 

 

Il Responsabile del Settore 

Gennaro Isoletti 

 

Santa Maria a Vico, 30/01/2015  

 

 



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 
 

 In riscontro alla nota di prot. n. 55 del 5/01/2015 

 

Si comunica 

 

 Che tutti i procedimenti riguardanti questo Settore alla data del 31/12/2014 si sono chiusi nel 

rispetto dei termini;  

 

 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 

 

  

 

Il Responsabile del Settore 

Vincenzo De Matteo 

 

Santa Maria a Vico, 7/01/2015  

 

 

 

 



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  

 

ATTESTA 

 

 Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze di questo Settore, alla data del 31 dicembre 

2014, si sono chiusi nei rispetti dei termini;  

 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 con provvedimento sindacale prot. 14743 del 11/12/2014 lo scrivente è stato individuato 

quale Responsabile del Programma triennale opere pubbliche elenco annuale D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. 

In data 31/12/2014 prot. 15349 è stata inviata una bozza di tale Programma al Sindaco e 

all’Assessore ai LL.PP. Pertanto si è in attesa delle indicazioni integrative richieste per concludere il 

procedimento. 

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. 

 

Il Responsabile del Settore 

Luigi De Lucia 

 

Santa Maria a Vico, 16/01/2015  

 



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  

 

ATTESTA 

 

 Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze del Polizia Municipale, alla data del 31 

dicembre 2014, 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 in relazione all’Orientamento n. 57/2014 dell’ANAC e come più volte segnalato (la 

polizia municipale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune 

per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di 

controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche 

potenziale) vi sono dei procedimenti in capo a questo Ettore in contrasto con lo Stesso. 

 

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. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Vincenzo Piscitelli 

 

Santa Maria a Vico, 7/1/2015  

 

Comune di Santa Maria a Vico 



Provincia di Caserta 

Settore Demografico e Settore Contenzioso 
 

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  

 

ATTESTA 

 

 Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze dei Settori Demografico e Contenzioso, 

alla data del 31 dicembre 2014, 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. 

 

Il Responsabile del Settore  

Dott. Michele Ronza 

 

 



Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 

Settore Ambiente 
 

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  

 

ATTESTA 

 

 Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze del Settore Ambiente, alla data del 31 

dicembre 2014, 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. 

 

Il Responsabile del Settore  

Luigi De Nuptiis 



Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 

Settore Istruzione e Attività Economiche 
 

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  

 

ATTESTA 

 

 Che tutti i procedimenti riguardanti le competenze del Settore Istruzione e Attività 

Economiche, alla data del 31 dicembre 2014, 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. 

 

La Responsabile del Settore  

Michelina Piscitelli 

 

 


