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amministrativo, la semplificazione, la partecipazione e la trasparenza dell’azione 
amministrativa, sono state aggiornate  le schede dei procedimenti di competenza 
delle singole Divisioni, Servizi Centrali e Direzioni in cui erano riportati i termini, 
ove determinabili, conclusivi (intermedi e complessivi) dei singoli procedimenti e il 
responsabile del procedimento. 
Da ultimo con Deliberazione G.C. 201207703/49 del 18/12/2012 dall’8 gennaio 
2013, le schede sono stare riviste e pubblicate sul sito istituzionale. Il provvedimento 
dà attuazione anche alle modifiche apportate con D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, 
convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35 alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 2, ai 
commi 9, 9bis, 9ter, 9quater che recitano rispettivamente: 
“a) comma 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di 
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente; 
b) comma 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali 
dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di 
omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in 
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello 
presente nell'amministrazione; 
c) comma 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello 
superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, 
entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario; 
d) comma 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di 
ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 
amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla 
legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.” 
Con riferimento all’individuazione del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in 
caso di inerzia (comma 9bis) si ritiene, stante la natura complessa dell’organizzazione 
di codesto Ente, che esso possa essere individuato nel Direttore (CODIR) di 
riferimento per ogni area. In caso di inerzia imputabile al Direttore CODIR o in caso 
di sua vacanza, il responsabile del potere sostitutivo è il Direttore Generale. 
Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione (comma 9quater), ciascun 
Direttore (CODIR) si farà carico di effettuare l’indagine e di trasmettere i risultati alla 
Segreteria Generale, entro il 15 gennaio di ogni anno, per consentire la 
predisposizione di un report riassuntivo da presentarsi alla Giunta nei termini di 
legge. 
L’obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la legge 
190 del 6 novembre 2012 all’art. 1 comma 28 chiede di regolare il monitoraggio 
periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati 
sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione, con conseguenti oneri di 
trasparenza. 
Oltre la mappatura di tutti i procedimenti che è in corso, occorre individuare 
strumenti per rendere possibile ai dirigenti il controllo del rispetto dei termini con 
report delle pratiche, divise per ufficio, che dovranno pervenire all’Ufficio 
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Anticorruzione ogni tre mesi. Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini 
del procedimento costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va 
non solo monitorato ma valutato al fine di proporre azioni correttive. 
Va precisato che con il Decreto del Fare n. 69/2013 è stata previsto un indennizzo da 
ritardo nella conclusione del procedimento. L’art. 28 recita infatti: 
1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui 
all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di 
conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste 
l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, 
corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro 
per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, 
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.  
2. Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante e’ tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto 
dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla 
scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, 
della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.  
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o 
non liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 
117 del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell’articolo 118 
stesso codice. ….. 
6. Se il ricorso e’ dichiarato inammissibile o e’ respinto in relazione all’inammissibilità o alla 
manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia 
immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da 
due volte a quattro volte il contributo unificato.  
7. La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione e’ comunicata, a cura della Segreteria 
del giudice che l’ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica 
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, 
nonché al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento 
amministrativo.  
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate 
ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e’ fatta menzione del diritto 
all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed e’ altresì indicato il soggetto 
cui e’ attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del 
procedimento.  
9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: “2. 
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei 
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza 
di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo 
per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, 
da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal 
risarcimento”.  
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi 
all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in 
vigore.”   
Se tale norma dovesse essere confermata in sede di conversione, la città dovrà 
attivarsi affinché sia garantito  il rispetto dei termini e, pur salvaguardando gli 
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interessi del cittadino istante, venga organizzato un sistema di cautele tali da evitare il 
pagamento di indennizzi. 
 
Il monitoraggio dei termini del procedimento è rilevante ai fini dalla valutazione delle 
performance individuale come previsto dall’art. 2 comma 9 sopra citato. Il Nucleo di 
valutazione, unitamente alla Direzione Controllo Strategico e Direzionale, sta 
studiando meccanismi per la misurazione del rispetto dei termini del procedimento, 
finalizzati anche all’elaborazione del Piano della performance.  
 


