Comune di Poggio Renatico Prot. n. 10976 del 25-07-2016

COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

Area Gestione del Territorio

Poggio Renatico, li 25.07.2016

Al Segretario Comunale in qualità di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Al Responsabile Servizi Informativi
In qualità di Responsabile della Trasparenza
SEDE COMUNALE

OGGETTO:

Piano di Prevenzione della corruzione. Referto in materia di rispetto dei tempi procedimentali
autorizzatori. 1° Semestre 2016.

Visto il Piano di Prevenzione della corruzione del Comune di Poggio Renatico per il periodo 2016/2018,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 29/01/2016 ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 190
del 6/11/2012;
Visti in particolare l’art. 9 del succitato Piano "Gli obblighi di trasparenza (Flussi informativi)" il quale
dispone che ciascun responsabile di posizione organizzativa pubblichi sul sito istituzionale un referto che dia conto
del rispetto dei tempi procedimentali autorizzatori di propria competenza.
Vista la mappatura dei procedimenti autorizzatori di competenza di questa Area;
Dato atto che il Responsabile di Area, coadiuvato dal personale assegnato ai vari servizi , esercita un costante
monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimental i autorizzatori, attraverso il controllo della corri spondenza in
arrivo (cartacea ed elettron ica), lo studio della normativa di competenza, l'esame delle ratiche più complesse, la
sottoscrizione degli atti e provvedimenti amministrativi;
SI ATTESTA
Che i procedimenti autorizzatori di competenza dell’Area Gestione del Territorio si sono chiusi nel rispetto
dei termini fissati dalla legge, come evidenziato nell’allegata tabella.
II presente referto è inviato al Segretario Comunale i n qualità d i Respon sabile della prevenzione
corruzione ed al Responsabile della Trasparenza per la pubbl icazione sul sito istituzionale dell'Ente.
F.to II Responsabile Area Gestione Territorio
-Geom. Gianni Rizzioli-
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