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Monitoraggio del rispetto tempi procedimentali  

 

 

 

Servizio Dirigente Prot. Rispetto dei tempi 

Politiche del 

Welfare -  

Sezione Scuola, 

Università 

Avv. Gabriella Brullini 

Nota prot. n. 

48932 del 

02/07/2015 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

Innovazione 

Tecnologica 
Ing. Giulio Iorio 

Mail del 06 

Luglio 2015 

Con la mail citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

Politiche del 

Welfare -  

Sezione Politiche 

del Welfare 

Avv. Gabriella Brullini 

Nota prot. n. 

52057 del 

13/07/2015 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

Segreteria 

Generale 
Avv. Caterina Cordella 

Nota prot. n. 

55327 del 

23/07/2015 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti
1
 

Polizia Locale Col. Enrico Biferari 

PEC prot. n. 

55400 del 

24/07/2015 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

                                                 
1 Con la stessa nota sono state rilevate alcune osservazioni in merito alla liquidazione dei gettoni di presenza ed al rimborso dei permessi retribuiti ai 

consiglieri comunali per mancanza di fondi e pertanto è stata fatta richiesta di integrazione di fondi nel capitolo dedicato. 
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Sviluppo 

Organizzativo 
Avv. Giglio Marrani 

Nota prot. n. 

56339 del 

29/07/2015 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

Ambiente, beni 

culturali e gestione 

del Territorio 

Ing. Gaetano Pepe 

Nota prot. n. 

57006 del 

31/07/2015 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

Lavori pubblici e 

opere 

infrastrutturali 

Ing. Pierluigi Carugno 

Nota prot. n. 

57250 del 

31/07/2015 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

Servizi Finanziari Dott. Riccardo Rapalli 

Nota prot. n. 

67786 del 

14/09/2015 

Con la nota citata è stato 

rilevato il fatto che i casi di 

ritardo sono da imputare al 

passaggio alla fatturazione 

elettronica. 

Sviluppo Locale – 

Ufficio Biblioteca 
Avv. Valeria Michelli 

Nota prot. n. 

69854 del 

21/09/2015 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

 

   

 A seguito di alcune discrasie sulla tempistica emerse dal controllo effettuato su quanto 

descritto nelle relazioni pervenute, con nota n. 67161 del 10/09/2015 il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione Avv. Caterina Cordella ha richiesto notizie in merito al Dirigente del 

Servizio Lavori Pubblici, Ing. Pierluigi Carugno ed al Dirigente del Servizio Ambiente, beni 

culturali e gestione del territorio Ing. Gaetano Pepe. 

 Con nota prot. n. 69693 del 18/09/2015 l’Ing. Pierluigi Carugno ha evidenziato che il ritardo 

riguardante le autorizzazioni per allacci a scarichi è dovuto alla carenza del personale assegnato 

all’Ufficio Fognature. 

 
                   

 
 

 

  

                                                                                                                                       Il Funzionario 
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gpr 


