
C I TT À  D I  A R I C C I A

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Ai dirigenti delle aree o

settori del Comune di Ariccia

 e p.c. Al segretario generale

del Comune di Ariccia

OGGETTO:  Memorandum su i  p roced iment i  ammin is t ra t iv i 

Lo scopo del presente documento è quello di ricordare i loro doveri a 
tutti i dipendenti che siano responsabili di procedimenti amministrativi 
o interessati, a vario titolo, alla loro formazione e di rendere noti i loro 
diritti a coloro che presentano al Comune domande che devono concludersi 
mediante l’adozione di provvedimenti amministrativi espressi. 

Essendo stato accertato che non raramente i termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi attivati su istanze di parte e l’obbligo di comunicare agli interessati i 
nomi dei responsabili dei procedimenti amministrativi non vengono scrupolosamente 
osservati nonostante che il Comune di Ariccia si sia dotato di un regolamento sul 
procedimento amministrativo con la deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 
5 agosto 2014, con il presente documento si fornisce, dal momento che il sindaco 
è responsabile dell’amministrazione del Comune e sovrintende al funzionamento dei 
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti (v. articolo 50, commi 1 e 2, del decreto 
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267), un compendio delle norme che disciplinano i 
procedimenti amministrativi e i doveri che gravano sui responsabili degli stessi 
procedimenti, facendo presente che i contenuti di questo documento, poggiando su 
norme legislative o regolamentari, devono essere rigorosamente rispettati.

Del pari, avendo ciò valore di direttiva del sindaco con efficacia 
vincolante, deve essere scrupolosamente osservato l’invio al capo 
dell’amministrazione comunale di una copia fotostatica di ogni domanda 
presentata al protocollo generale del Comune e assegnata per competenza 
ai servizi comunali trattanti le seguenti materie: ambiente (che comprende 
anche il paesaggio) ed eco-sistema; governo del territorio (urbanistica 
ed edilizia); lavori pubblici, forniture di beni, servizi di cui al codice dei 
contratti pubblici; tributi; patrimonio; servizi a rete; sociale limitatamente 
alla richiesta di contributi, sussidi e altre provvidenze economiche; ciò al 
fine di consentire al sindaco, che, come detto, sovrintende (vale a dire che 
ha funzioni di direzione, di controllo e di vigilanza) al funzionamento dei 
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti di monitorare costantemente 
il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

È preciso dovere dei dirigenti delle aree o settori comunali portare il 
presente documento alla conoscenza dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi, qualora tali responsabili siano soggetti diversi dagli stessi 
dirigenti ma assegnati alle aree o servizi che dirigono, nonché dei dipendenti 
comunali ai quali è attribuita la formazione di atti endoprocedimentali 
o ai quali è affidata la cura di istruttorie finalizzate all’emanazione dei 
provvedimenti finali.  

SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) Come già scritto nella premessa, il regolamento comunale sul procedimento 
amministrativo, contemplante i vari tipi di procedimenti e i relativi tempi di 
conclusione nonché le unità organizzative che hanno il compito di trattare i 
procedimenti stessi, fu approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 
31 del 5 agosto 2014, documento che è consultabile nella sezione “Regolamenti” 
del sito istituzionale del Comune di Ariccia.

2) Il Comune ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo conseguente 
obbligatoriamente a una domanda o che deve iniziare d’ufficio mediante 
l’adozione di un provvedimento espresso, che, nei casi in cui il responsabile del 
procedimento ravvisi la manifesta irricevibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità 
o l’infondatezza della domanda, può essere redatto in forma semplificata, la 
cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di 
diritto ritenuto risolutivo (v. articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 
241).

3) Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate 
esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria (v. articolo 1, comma 2, della 
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legge n. 241 del 1990).

4) I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento  amministrativo decorrono 
dall’inizio  del  procedimento  d’ufficio  o  dal ricevimento  della domanda, se il 
procedimento è a iniziativa di parte (v. articolo 2, comma 6, della legge n. 241 
del 1990).

5) Fatti salvi i casi in cui, per l’adozione di un provvedimento amministrativo, 
debbano essere acquisiti pareri di organi consultivi o valutazioni tecniche di 
organi o enti appositi, pareri e valutazioni per la resa o l’acquisizione dei quali 
vigono rispettivamente le norme recate dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241 
del 1990, i termini di  conclusione del  procedimento  amministrativo possono  
essere  sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore  a venti 
giorni per i pareri obbligatori e, in mancanza di diversa previsione di legge o di 
regolamento, a  novanta  giorni dal ricevimento della richiesta per le valutazioni 
tecniche. Per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni  relative a fatti, 
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche  amministrazioni il procedimento 
amministrativo può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non 
superiore a trenta giorni (v. articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990).

Si  applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 241 del 
1990, che riguardano la conferenza di servizi, 

•	 che è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la 
conclusione  positiva  del procedimento è subordinata all’acquisizione di 
più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di  assenso, comunque 
denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o  
servizi pubblici; 

•	 che, nel caso in cui l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, 
comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti 
amministrativi, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, è 
convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni 
procedenti.   

6) Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di parte sono espressamente 
indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente 
impiegato (v. articolo 2, comma 9-quinquies, della legge n. 241 del 1990).

7) Il Comune e i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative 
sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento 
(v. articolo 2-bis, comma 1, della legge n. 241 del 1990).

8) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, della legge n. 241 del 
1990  e  ad  esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato (silenzio assenso e 
silenzio rigetto) 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 
secondo le condizioni e le modalità seguenti, dovendo tener presente che le 
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somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal 
risarcimento   (v. articolo 2-bis, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990):

•	 Il Comune o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, 
quella responsabile del ritardo e i soggetti privati preposti all’esercizio di 
attività amministrative, 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 – come già detto – 
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 (v. articolo 28, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98);

•	 al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere 
sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 
nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di 
conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono 
più amministrazioni, l’interessato presenta istanza all’amministrazione 
procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere 
sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti privati 
preposti all’esercizio di attività amministrative individuano a tal fine il 
responsabile del potere sostitutivo (v. articolo 28, comma 2, del decreto-
legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 
2013);

•	 al fine del riconoscimento del diritto all’indennizzo è del tutto insufficiente 
l’emanazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 
del 1990 (v. punto 2 “Le caratteristiche dell’indennizzo da ritardo” della 
direttiva 9 gennaio 2014 – “Linee guida per  l’applicazione  «dell’indennizzo  
da  ritardo  nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte» – 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica);

•	 nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il 
provvedimento nel termine di cui all’articolo 2, comma 9-ter, della legge 
n. 241 del 1990 o non liquidi l’indennizzo maturato fino alla data della 
medesima liquidazione, 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 oppure, ricorrendone i presupposti, 
dell’articolo 118 dello stesso codice (v. articolo 28, comma 3, del decreto-
legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 
2013);

•	 nel giudizio di cui all’articolo 117 del codice di cui all’Allegato 1 al decreto 
legislativo n. 104 del 2010, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso 
il silenzio, domanda per ottenere l’indennizzo (v. articolo 28, comma 4, del 
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 
98 del 2013);
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•	 la pronuncia di condanna a carico del Comune è 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 (v. articolo 28, comma 7, del decreto-legge 
n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013); 

•	 nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e nelle 
informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è fatta menzione del diritto 
all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono 
altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini 
a questo assegnati per la conclusione del procedimento (v. articolo 28, 
comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 98 del 2013);

•	 per ogni tipo di procedimento amministrativo, l’ufficio a cui è assegnato il 
procedimento deve indicare i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica 
istituzionale e, ove l’ufficio tratti soltanto le fasi endoprocedimentali, l’ufficio 
competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del 
nome del responsabile di quest’ultimo, unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale (v. articolo 35, 
comma 1, lettera c], del decreto legislativo n. 33 del 2013).

9) Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato,  salvo  che  per gli 
atti normativi e quelli a contenuto generale. La motivazione deve indicare i  
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la  decisione del 
Comune, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Se le ragioni della decisione 
risultassero da altro atto del Comune richiamato dalla decisione stessa, insieme 
alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche 
l’atto cui essa si richiama (v. articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge n. 241 del 
1990). 

10) In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità 
cui è possibile ricorrere (v. articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990). 

11) Ove non sussistano ragioni di impedimento  derivanti  da particolari esigenze  di 
celerità del procedimento amministrativo,  l’avvio  del procedimento  stesso  è  
comunicato,  con  le  modalità previste dall’articolo 8 della legge n. 241 del 1990, 
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non 
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento 
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o  facilmente  individuabili, 
diversi dai suoi diretti destinatari, il Comune è tenuto  a fornire loro,  con  le  
stesse  modalità,  notizia  dell’inizio  del procedimento (v. articolo 7, comma 1, 
della legge n. 241 del 1990).

12) Il Comune provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante 
comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
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l’amministrazione competente; l’oggetto del procedimento promosso; l’ufficio 
e la persona responsabile del procedimento; la data entro la  quale, secondo 
i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, della legge n. 241 del 1990, 
deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia del 
Comune; nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della 
relativa istanza; l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Qualora per il 
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, Il Comune provvede a rendere noti gli elementi di 
cui al comma 2  della legge n. 241 del 1990 mediante forme di pubblicità 
idonee di volta in volta stabilite dal Comune medesimo. L’omissione di taluna 
delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui 
interesse la comunicazione è prevista (v. articolo 8 della stessa legge).

13) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori 
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento,  hanno facoltà di intervenire nel procedimento 
(v. articolo 9 della legge n. 241 del 1990).

14) I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti  ai  sensi dell’articolo 9 della 
legge n. 241 del 1990 hanno diritto: 

•	 di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo, salvo 
quanto previsto dall’articolo 24 (si tratta dei casi di esclusione del diritto di 
accesso) della stessa legge; 

•	 di presentare memorie scritte e documenti, che il Comune ha l’obbligo di 
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento (v. articolo 10 
della legge n. 241 del 1990).

15) Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, 
lettera m), della Costituzione le disposizioni della legge n. 241 del 1990 concernenti 
gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione 
dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo 
entro il termine prefissato  e  di  assicurare  l’accesso alla documentazione  
amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti (v. 
articolo 29, comma 2-bis, della stessa legge).

SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) Il  dirigente  di  ciascuna unità organizzativa provvede  ad assegnare  a  sé  o  
ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni 
altro adempimento inerente al singolo procedimento amministrativo nonché, 
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. Fino a quando non 
sia effettuata l’assegnazione predetta, è considerato responsabile del singolo 
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell’adozione  
del  provvedimento finale. L’unità  organizzativa  competente e il nominativo 
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del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 
7, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia 
interesse (v. articolo 5 della stessa legge).

2) Il responsabile del procedimento: 

•	 valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del 
provvedimento; 

•	 accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari, e 
adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. 
In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti 
tecnici e ispezioni e ordinare esibizioni documentali; 

•	 propone l’indizione o,  avendone la competenza, indice le conferenze di 
servizi di cui all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990; 

•	 cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi 
e dai regolamenti; 

•	 adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero 
trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo 
competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal 
responsabile del procedimento amministrativo, non può discostarsi dalle 
risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se 
non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (v. articolo 6 
della legge n. 241 del 1990).

3) Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare 
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale (v. articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990).

4) La mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo costituisce 
elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità 
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente (v. articolo 2, comma 9, 
della legge n. 241 del 1990).

5) Nel caso in cui l’organo di  governo comunale non abbia individuato,  nell’ambito  
delle  figure apicali del Comune, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo 
in caso di inerzia nella trattazione del procedimento amministrativo da parte 
del responsabile dello stesso procedimento, tale potere è attribuito al dirigente 
preposto all’ufficio a cui è assegnato il procedimento. Tale soggetto, in  caso  di  
ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo del responsabile, ai fini della 
valutazione dell’avvio del  procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del 
proprio ordinamento e  dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso  di  
mancata ottemperanza alle disposizioni del comma sotto riportato, assume la 
sua medesima responsabilità oltre a quella propria (v. articolo 2, comma 9-bis, 
della legge n. 241 del 1990).
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6) Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento amministra-
tivo, intendendosi per decorrenza del termine quanto precisato all’articolo 2, 
comma 6, della legge n. 241 del 1990, o il termine superiore di cui al comma 7 
dello stesso articolo, il  privato  può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo 
perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, con-
cluda il procedimento attraverso le strutture competenti (v. articolo 2, comma 
9-ter, della legge n. 241 del 1990).

7) Nell’ipotesi in cui, accertata un’inerzia nella trattazione del procedimento ammi-
nistrativo da parte del responsabile dello stesso procedimento, l’inerzia perduri, 
perché il potere sostitutivo non viene esercitato dal dirigente preposto all’ufficio 
a cui è assegnato il procedimento, il sindaco ha la potestà di attribuire il potere 
sostitutivo al segretario generale (v. articolo 35, comma 2, lettera e], dello sta-
tuto comunale). 

8) Nella trattazione del procedimento amministrativo il responsabile dello stesso 
rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito 
dal Comune, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con 
motivazioni generiche (v. articolo 12, comma 1, 4° periodo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).

9) La violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio e, ferme restando le 
ipotesi in cui la violazione delle disposizioni in esso contenute nonché dei do-
veri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione dia luogo 
anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del responsa-
bile del procedimento amministrativo, essa è fonte di responsabilità disciplinare 
accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gra-
dualità e proporzionalità delle sanzioni (v. articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 62 
del 2013).

10) La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità  civile,  
amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano   colle-
gate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o 
reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 
55-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale a dire 
la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo e per eventuali ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo (v. 
articolo 54, comma 3, del medesimo decreto).

              IL SINDACO

                  Roberto Di Felice 
 


