
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la deliberazione Consiliare n. 03 del 18 Marzo 2020 – esecutiva ai sensi di legge; 

PREMESSO che: 

1. con Deliberazione n. 27 del 21 Dicembre 2017 è stato approvato il Regolamento sui Procedimenti 
Amministrativi ed accesso agli atti ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 N. 241 ed elenco dei 
procedimenti amministrativi aziendali; 

2. che nello stesso Regolamento è parte integrante e sostanziale l’elenco dei Procedimenti 
Amministrativi Aziendali; 

PRESO ATTO delle richieste di revisione ed integrazione dell’elenco dei Procedimenti pervenute dai singoli 
Servizi e Uffici e delle modifiche intervenute alla struttura organizzativa Aziendale; 

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art.4 comma 1 del Regolamento di cui alla premessa, di 
aggiornare l’elenco dei Procedimenti Amministrativi e provvedere alla pubblicazione del documento sul sito 
istituzionale aziendale; 

RICHIAMATI: 

1. l’art. 35 del D.lgs.33/2013 e s. m. e i., che prevede la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente di 
tutta una serie di dati relativi ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Azienda; 

2. La legge 7 Agosto 2001 n. 241 e s. m. e i.; 

ATTESTATA ai sensi del Regolamento di Organizzazione, la regolarità tecnica del presente Atto; 

Ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto dell’Azienda; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per quanto esposto nel preambolo: 

1) Di disporre la revisione dell’elenco dei Procedimenti Amministrativi (come allegato parte integrante 
della presente Determinazione), ai sensi dall’art. 4 comma 1 del Regolamento sui Procedimenti 
Amministrativi ed accesso agli atti ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 N. 241 ed elenco dei 
procedimenti amministrativi aziendali; 

 
DETERMINAZIONE N. 189 DEL 26/06/2020 

 
Oggetto Revisione elenco dei procedimenti amministrativi aziendali. Anno 2020. 
 
Esecutiva il 26/06/2020 



 

2) Di disporre la pubblicazione dell’elenco aggiornato dei Procedimenti Amministrativi sul sito web 
aziendale in Amministrazione Trasparente nella sezione Altri Contenuti – Attività e Procedimenti come 
previsto dall’art. 35 del D. Lgs. 33/2013 e s. m. e i.; 

 

Allegato: 

Elenco Procedimenti Amministrativi 2020 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

F. to 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Emanuele Pellicanò 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Responsabile Servizio Relazioni Interne-Esterne 

F. to Dott.ssa Elisabetta Vivoli 
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