MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI RIFERITO AI PROCEDIMENTI AVVIATI DAL 01.01.2018 AL 15.11.2018
ANALISI DEI PROCEDIMENTI NEI TERMINI
procedimento

riferimento normativo

termine di conclusione
previsto dalla legge

concessione contributi- liquidazioni
rendicontazioni graduatoria 2017

L. 55/2013 art. 40

30gg

87

85

2

L. 55/2013 art. 40 regolamento n.
2/2014
L. 55/2013 art. 40 regolamento n.
2/2014
L. 55/2013 art. 40 regolamento n.
2/2014

30 maggio 2018
(termine fissato
dall'U.P.)

1

1

60 gg

104

60 gg

83

concessione contributi- avviso per
l'anno 2018
avviso 2018-ammissibili
inammissibili
avviso 2018 -gratuatoria ammessi e
ammissibili acontributo
concessione contributi liquidazione scorrimento graduatoria
rimborso spese CPO
integrazione annuale elenco
revisori del Conti della Regione
Abruzzo
Avviso nomina revisore ARAP
integrazione annuale elenco organi
di amministrazione
accesso agli atti
richiesta pareri CAL
Concorso pubblico

Mobilità

Nomina Comitato dei Garanti

Nomina Comitato Unico di Garanzia
Programmazione triennale dei
fabbisogni di personale

Atti di organizzazione
Predisposizione del Piano
formativo

n. procedimenti avviati al
01.01.2018

ANALISI DEI PROCEDIMENTI FUORI TERMINE
n. procedimenti
Motivazione del ritardo e
in corso al
azione correttiva intrapresa o
15.11.2018 oltre i
da intraprendere
termini

n. procedimenti
conclusi al 15.11.2018
oltre i termini

Termini medi di
conclusione

23

0

0

0

0

28

0

0

0

104

0

59

0

0

0

83

0

33

0

0

0

n. procedimenti conclusi al n. procedimenti in corso Termini effettivi medi di
15.11.2018
al 15.11.2018 nei termini
conclusione

L. R 43/73

90gg

8

7

1

65

0

0

0

LR 26/2012

30 gg

4

4

0

23

0

0

0

Art. 25 LR 68/2012

30gg

1

0

1

0

0

0

art. 56 LR 4/2019
art. 5 LR 4/2009 c. 1
septies
art. 22 L. 241/90
art. 7 L. 131/2003
L. 55/2013 art. 40

30gg

1

1

0

12

0

0

0

30gg

1

1

0

30

0

0

0

30gg
30gg
30gg

2
11
87

2
11
85

0
0
2

13
5
23

0
0
0

0
0
0

0
0
0

non previsti

0

0

0

0

0

0

0

procedura pubblica
finalizzata al
trasferimento di
personale da altre
pubbliche
amministrazioni art.
30 D.Lgs. 165/2011,
L.R. 77/1999
disciplina per la
mobilità di personale

Art. 27 L.Rl77/1999

Art. 57
D.Lgs.165/2001
Art. 6
D.Lgs.165/2001Art.
31, L.R. 77/1999

non previsti

1

1

0

60

0

0

0

non previsti

0

0

0

0

0

0

0

non previsti

1

1

0

120

0

0

0

D.Lgs.165/2001L.R.
77/1999

non previsti

3

3

0

30

0

0

0

ART.49 bis e 49 ter
ccnl 21/05/2018

non previsti

1

1

0

60

0

0

0

note

in attesa di integrazione
documentale

in attesa di risposta da
parte dell'INPS per
intervento sostitutivo
INPS per Durc irregolare

1- la deliberazione per la
nomina è di dicembre
2017 - Il comitato si è
insediato a marzo 2018

1-Atto organizzativo per
la disciplina dell'area delle
posizioni organizzative. 2Disciplinare per il
conferimento e la
rotazione degli incarichi
dirigenziali. 3- Parziale
modifica alla
tecnostruttura

Contributi attività culturali,
assistenziali e ricreative
Partecipazione e dipendenti
formazione a catalogo (dip del
Servizio Organizzazione e Gestione
RU)

Gestione Piano formativo

Gestione buoni pasto
Autorizzazione ai dipendenti
svolgimento incarichi
extralavorativi

Il Consiglio regionale,
stanzia a carico del
proprio bilancio, una
somma da destinare
alle attività culturali,
assistenziali e
ricreative del proprio
personale. Art. 72 del
CCNL del 21/05/2018
art.20 proposta CDI
sottoscritta in data
29/10/2018

Termini indicati nel
bando

1

1

0

60

0

0

0

ART.49 bis e 49 ter
ccnl 21/05/2018

entro data utile alla
partecipazione al singolo
corso

3

3

0

30

0

0

0

ART.49 bis e 49 ter
ccnl 21/05/2018

ENTRO 60 GIORNI
RICEVIMENTO FATTURA

3

3

0

30

0

0

0

n. 3 azioni: corso project
inglese smart working

ART. 46 ccnl
14/09/2000

ENTRO 60 GIORNI
RICEVIMENTO FATTURA

5

5

0

20

0

0

0

procedimento mappato in
base al ricevimento
liquidaz e pgmt fatture

art. 53 D.lgs. n.
165/2001

non previsti- riscontro
immediato

16

16

0

15

0

0

0

non previsto

1

1

0

54

0

0

0

1

1

0

365

0

0

0

16

16

0

45

0

0

0

16

16

0

41

0

0

0

16

9

7

24,43

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

100

100

0

30

0

0

0

L.R. 11 dicembre
2007, n. 42
Impegno e liquidazione
(Istituzione e
trattamento economico del Collegio
disciplina del Collegio
per le Garanzie statutarie.
regionale per le
garanzie statutarie);
predisposizione del PTPCT

L. N. 190/2013

Fondi territoriali per lo sviluppo
culturale e sociale anno 2017

Delibera UP 118 del
16.11.2017 con la
quale sono stati
approvati i criteri

Fondi territoriali per lo sviluppo
culturale e sociale anno 2017

Delibera UP 118 del
16.11.2017 con la
quale sono stati
approvati i criteri

LIQUIDAZIONE Fondi territoriali per
lo sviluppo culturale e sociale anno
2017

Delibera UP 118 del
16.11.2017 con la
quale sono stati
approvati i criteri

intervento sostitutivo
Patrocini

Delibera UP n. 200 del
29.11.2012

365 gg (entro il 31
gennaio di ogni anno)
Valutazione
ammissibilità entro 60
gg dalla scadenza del
termine di
presentazione delle
domande
Fine lavori commissione
tecnica (entro 60 gg
dalla trasmissione delle
istanze da parte del
Servizio competente)

Tentativo obbligatorio di
conciliazione nelle controversie tra
utenti ed operatori di
comunicazioni elettroniche

Delibera n.
173/07/CONS
(procedimenti dal
01.01.2018 al
30.06.2018) +
Delibera n.
203/18/CONS
modificata con
delibera
296/18/CONS

30 gg. (termine
ordinatorio)

5441

146

488

18,65

3362

72

1445

Definizione delle controversie tra
utenti ed operatori di
comunicazione elettronica

Delibera n.
173/07/CONS
(procedimenti dal
01.01.2018 al
30.06.2018) +
Delibera n.
203/18/CONS
modificata con
delibera
296/18/CONS

180 gg. (termine
ordinatorio) dal
deposito dell'istanza,
salvo attività istruttoria
d'ufficio (+ 60 gg.)

392

269

89

61,12

27

206,1

7

Richiesta di provvedimento
temporaneo d'urgenza nell'ambito
del tentativo obbligatorio di
conciliazione tra utenti e operatori
di comunicazioni elettroniche

Delibera n.
173/07/CONS
Delibera n.
203/18/CONS
modificata con
delibera
296/18/CONS

10 gg. (termine
ordinatorio)

749

749

0

8,82

0

0

0

Diritto di rettifica

Art. 32 del D.Lgs
177/2005

5 gg. dalla mancata
rettifica o dalla richiesta
di intervento

0

0

0

0

0

0

0

Il 23/07/2018 è entrata in
vigore la nuova
piattaforma di gestione del
contenzioso chiamata
'Conciliaweb', rendendo di
fatto inattivo il precedente
sistema di gestione dal
01/07/2018 al
22/07/2018. Da qui il
paralizzarsi per 22 giorni
della maggiorparte delle
operazioni procedurali di
ordinaria amministrazione.
Si evidenzia inoltre che la
calendarizzazione delle
udienze è stabilita
direttamente da Agcom
che nella fase di start up ha
I tempi tecnici di formale
emanazione dei
provvedimenti di
definizione dipendono dal
calendario delle riunioni
del Comitato, dallo stesso
Organo deliberante
stabilito. Pertanto, a volte i
provvedimenti possono
venir licenziati in tempi
anche molto distanti dalla
materiale redazione delle
relative proposte di
provvedimento ad opera
della Stuttura di Supporto.

Delibera n.
395/17/CONS
(“Approvazione
dell’Accordo Quadro
tra l’Autorità per le
Garanzie nelle
comunicazioni e le
Regioni, concernente
l’esercizio delle
funzioni delegate ai
Comitati regionali per
Vigilanza sul rispetto degli obblighi le comunicazioni”);
di programmazione e delle
Accordo Quadro del
disposizioni in materia di esercizio
28/11/2017
dell'attività radiotelevisiva locale
sottoscritto tra:
AGCOM-Conferenza
dei Presidenti delle
Assemblee legislative
delle Regioni e delle
Province Autonome;
Convenzione per il
conferimento e
l’esercizio della
delega di funzioni ai
Comitati regionali per
le comunicazioni,
Vigilanza sul rispetto della
normativa in materia di
L. n. 28/2000 e
pubblicazione e diffusione dei
Delibera n.
sondaggi sui mezzi di
256/10/CSP
comunicazione di massa in ambito
locale

120 gg. dalla notifica
dell'atto di
accertamento e
contestazione

3

3

0

77

0

0

0

60 gg. dalla ricezione
della comunicazione
d’avvio del
procedimento

0

0

0

0

0

0

0

Svolgimento dei compiti richiesti a
garanzia delle parità di accesso ai
mezzi di informazione in periodo
elettorale ed ordinario con
riferimento all'emittenza
radiotelevisiva locale (par condicio)

L. n. 28/2000

1 gg

2

2

0

1

2

6

0

Rimborso Messaggi Autogestiti
Gratuiti (MAG)

Decreto Ministeriale
del 24 aprile 2018
(pubblicato sulla G.U.
n. 135 del
13/06/2018)

90 gg.

9

9

0

88

0

0

0

Trasmissione dell'accesso televisivo

L. 14.04.75 n. 103

90 gg.

12

0

8

0

0

0

4

Gestione delle posizioni degli
operatori nell'ambito del Registro
degli Operatori di Comunicazione

Delibera n.
666/08/CONS

30 gg. (termine
ordinatorio)

24

24

24

8,5

0

0

0

L'emanazione del
provvedimento di
proposta all'Agcom di
archiviazione e/o
condanna è di
competenza del Comitato
che si riunisce in base a
calendari dallo stesso
stabiliti.

Il Comitato non ha ancora
provveduto a stilare il
piano trimestrale delle
trasmissioni poiché sta
vagliando le modalità di
gestione/conduzione degli
spazi messi a disposizione
dalla RAI

Intervento di tutela non
giurisdizionale nei casi di
omissione, ritardi, illegittimità o
irregolarità riscontrati in atti o
comportamenti della P.A., al fine di
garantire l'effettivo rispetto dei
principi in materia di buon
andamento, imparzialità, legalità,
trasparenza, efficienza ed efficacia
dell'attività amministrativa. Il
procedimento si apre d'ufficio o su
istanza di parte, sulla base di un
reclamo presentato dai soggetti
interessati, e si chiude all'esito di
un'istruttoria nella quale il
Difensore Civico svolge un'attività
di richiesta, di proposta, di
sollecitazione e di informazione nei
confronti delle Amministrazioni
inadempienti.

L.R. n. 126/95; L. n.
127/97 ART. 16.

non previsti

222

181

41

25 gg

0

0

0

Riesame del diniego di accesso agli
atti ai sensi dell'art. 25, comma 4
della legge 241/1990 L'Ufficio
riesamina ai sensi dell'art. 25,
comma 4 della legge 241/1990 i
casi di denegato accesso
documentale, espressi o taciti, ad
30 gg. dal ricevimento
istanza presentate alle
dell'istanza di riesame
amministrazioni comunali,
con sospensione a
provinciali o regionali . Il
art. 25, comma 4 della
seguito della richiesta
procedimento si articola nella
legge 241/1990
dei motivi ostativi
seguenti fasi: 1) recepimento
(termine ordinatorio istanza di riesame; 2) valutazione di
silenzio qualificato)
ammissibilità o procedibilità 3)
richiesta all'amministrazione
interessata dei motivi ostativi
all'accesso ; 4) acquisizione della
risposta, valutazione ed
emanazione del provvedimento
decisorio.

36

33

3

35 gg

0

0

0

Intervento di istruttoria e decisione
dei ricorsi avverso il denegato
accesso civico L'Ufficio riesamina i
casi di denegato accesso civico
generalizzato riguardanti le
art. 5, comma 8 del
amministrazioni comunali,
D.Lgs. 33/2013 come
provinciali o regionali. Il
30 gg. dal ricevimento
sostituito dall'art. 6,
procedimento si articola nella
dell'istanza di riesame
comma 1 del D.Lgs. 25
seguenti fasi: 1) recepimento
maggio 2016, n. 97
istanza di riesame; 2) valutazione di
ammissibilità o procedibilità 3)
valutazione dell'istanza di accesso
ed emanazione del provvedimento
decisorio.

8

8

0

19 gg.

0

0

0

N.B. ciascun procedimento
è stato concluso entro i
termini. Si consideri a tal
fine che in sede di richiesta
dei mortivi ostativi gli
stessi sono sospesi da un
minimo di 10 giorni ad un
massimo di 20

Intervento di istruttoria e decisione
dei ricorsi presentati da parte dei
soggetti controinteressati ai sensi
dell'art. 5, comma 9 del D.Lgs.
33/2013 come sostituito dall'art. 6,
comma 1 del D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, avverso l'accoglimento
della richiesta di accesso civico.
art. 5, comma 9 del
L'Ufficio riesamina i ricorsi
D.Lgs. 33/2013 come
presentati dai controinteressati
30 gg. dal ricevimento
sostituito dall'art. 6,
avverso l'accesso civico
dell'istanza di riesame
comma 1 del D.Lgs. 25
generalizzato concesso dalle
maggio 2016, n. 97
amministrazioni comunali,
provinciali o regionali. Il
procedimento si articola nella
seguenti fasi: 1) recepimento
istanza di riesame; 2) valutazione di
ammissibilità o procedibilità 3)
valutazione ed emanazione del
provvedimento decisorio.
Nomina Commissario ad acta
qualora gli Enti Locali sebbene
invitati a provvedere entro un
congruo termine, ritardino o
omettano di compiere atti
obbligatori per legge

Affidamento incarichi di consulenza

Proposta affidamento incarichi
dirigenzial

0

0

0

0

0

0

0

Art. 136 del D.Lgs.
267/2000

non previsti

0

0

0

0

0

0

0

L.R. 14 settembre
1999, n. 77 (Norme in
materia di
organizzazione e
rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo
), art. 23, c. 1, lett. 2

non previsto

0

0

0

0

0

0

0

L.R. 14 settembre
1999, n. 77 (Norme in
materia di
organizzazione e
rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo

non previsto

0

0

0

0

0

0

0

non previsto

4

4

0

30

0

0

0

non previsto

4

4

0

10

0

0

0

L.R. Art. 40 l.r. 10
agosto 2010, n. 40 e
Determinazione del badget per il
deliberazione
personale del gruppi consiliari
dell'Ufficio di
Presidenza n. 71 del
02.07.2014
Autorizzazione missioni Consiglieri L.R. 40/2010, artt. 14
regionali
e 16

Gestione presenze/assenze
consiglieri regionali

Giustificazione delle assenze dei
Consiglieri regionali alle riunioni
degli Organi istituzionali

Impegno e liquidazione quota
annuale per la partecipazione
all’attività della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee
Legislative delle Regioni e delle
Province Autonome

spese in economia forniture e
servizi importo inferiore a 40 mila
euro

Deliberazione Ufficio
di Presidenza n. 12
del 29.01.2013
“Criteri e modalità per
la gestione delle
presenze/assenze dei
Consiglieri regionali e
dei Componenti la
Giunta di nomina
esterna”, L.R.
40/2010,
Deliberazione Ufficio
di Presidenza n. 224
del 27.12.2012
Deliberazione Ufficio
di Presidenza n. 12
del 29.01.2013
“Criteri e modalità per
la gestione delle
presenze/assenze dei
Consiglieri regionali e
dei Componenti la
Giunta di nomina
esterna”

L.R. 24.6.1994 n. 38

D.lgs 50/16

non previsto

10

10

0

15

0

0

0

non previsto

0

0

0

0

0

0

0

non previsto

2

2

0

1

0

0

0

60gg

124

112

12

4,9

0

0

0

i termini si riferiscono al
procedimento di
affidamento. Per quanto
riguarda il procedimento
relativo alla liquidazione
ed al pagamento delle
fatture, si rinvia alla
sezione "pagamento
fatture". Si recisa, in ogni
caso che per tutti i
procedimenti si è
proceduto all'acquisizione
delle fatture ed alla
trasmissione della
determina di liquidazione
all'ufficio competente ai
pagamenti, nel rispetto
del termine previsto dalla
legge

partecipazione dipendenti del
art. 23 CCNL 1/4/1999
Servizio alla formazione a catalogo

pagamento fatture

60gg

9

6

3

9,25

0

0

0

si rinvia alla sezione
"Amministrazione
trasparente" - pagamenti
dell'amministrazione indicatore di tempestività
dei pagamenti.

30gg

totale

i termini si riferiscono al
procedimento di
affidamento. Per quanto
riguarda il procedimento
relativo alla liquidazione
ed al pagamento delle
fatture, si rinvia alla
sezione "pagamento
fatture". Si recisa, in ogni
caso che per tutti i
procedimenti si è
proceduto all'acquisizione
delle fatture ed alla
trasmissione della
determina di liquidazione
all'ufficio competente ai
pagamenti, nel rispetto
del termine previsto dalla
legge

7626

2124

681

vedi i singoli tempi
medi per tipologia
procedimentale

3391

vedi i singoli tempi
medi per tipologia
procedimentale

1456

non sono stati indicati i
totali dei tempi medi di
vedi indicazioni righe 40 e
conclusione dei
41 con le motivazioni del
procedimenti in quanto
ritardo
vanno riferiti alle singole
tipologie procedimentali

