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A tutti gli Uffici di Diretta Collabotazione
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A tutti i Dirigenti Generali
dei Dipartimenti regionali

A tutti i Dirigenti preposti agli Uffici
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Siciliana

LORO SEDI

1. Premessa

L'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2OIl, n. 5, pubblicata sulla G.U.R.S.
parte I, n.16, dell'l1 aprile 2OII, recante "Disposizioniperlatrasparenza, la
semplificazione, I'efficienza, l'ínformatizzazione della pubblica
amministrazione, I'ageuolazione delle iniziatiue economiche. Disposizioni per iI
contrasto alla comtzione ed alla crimínalitò" organizzata dí stampo mafioso.
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale" ha
modificato I'art. 2 della legge regionale n. 10 del L99l profondamente
innovando la disciplina in materia di termini di conclusione del
procedimento, adeguandola, al contempo, alla nuova disciplina statale,
introdotta dall'art 7 della legge n. 69 del 20O9.
Le disposizioni contenute nel citato art.2 della legge regionale n. 5 del 2OlI



prevedono una nuova e piu rigorosa disciplina sui tempi di conclusione dei
procedimenti amministrativi - sempreché ai sensi dell'art 2, comrna 1, della
legge regionale n. 10 del 1991, conseguano obbligatoriamente ad una istanza
di parte, owero debbano essere tníziati d'ufficio - alla cui inosservanza
riconducono nei confronti dei dipendenti pubblici inadempienti forme di
responsabilità disciplinare, amministrativa e dirigenzíaIe, cosi da assicurare
la tempestività, la trasparenza, lefficíenza e l'economicità dell'azrone
amministrativa, nonché l'ampliamento dei livelli di tutela dei diritti del
cittadino.
Le presenti linee guida dettano i criteri per una corretta ed uniforme
apphcazione delle disposizioni di cui trattasi.

2. Ambito oggettivo e soggettivo

Le linee guida concernono tutti i procedimenti amministrativi di competenza
delle amministrazioni regionali e degli enti, istituti e societa sottoposti a
controllo, tutela e/o vigilanza delle stesse ed hanno la finalità di assicurare
la tempestiva e compiuta attuazione di quanto previsto dall'art. 2 cttato.
Ogni Assessorato, conseguentemente, prowederà a garantire la massima
diffusione delle linee guida alf interno degli enti pubblici, degli istituti e delle
società rientranti nella propria sfera di competenza e a vigilare affinché
ciascuno di essi attui il disposto del suddetto art. 2 secondo il proprio
ordinamento, entro il termine previsto.

3. Termini di conclusione del procedimento

3.1 Rideterminazione dei termini

L'art. 2, cornma 1, della legge regionale n. 5 del 2OII sostituisce i commi 2, 3
e 4 dell'art.2 della legge regionale n. 10 del 1991.
I1 comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del I99I come novellato
stabilisce che "nei casi in ctti le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei
commi 2 bís e 2 ter non preuedano un termine diuerso, le pubbliche
amministrazioni hanno il douere di concludere il procedimento entro il termine
di trenta giorní. TaIe termine decorre dall'inizio di ufficío del procedimento o
dal riceuimento della domanda se il procedimento è ad iniziatiua di parte".
La citata disposizione conferma il termine di "trenta giorni", già individuato
dal previgente art. 2 della legge regionale n. 10 del 1991, entro cui le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere i procedimenti
amministrativi di competenza, e stabilisce che termini procedimentali diversi
da quello di trenta giorni possano essere individuati oltre che per legge,
anche con "regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter".
L'art. 2 individua, con disposizione dalla portata innovativa, nella fonte
giuridica regolamentare 1o strumento attraverso cui le amministrazionr
possono fissare termini di conclusione del procedimento diversi da trenta
giorni, secondo un iter procedurale che prevede I'ernanazione di apposito
Decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa delibera della Giunta di
Governo, su parere del Consiglio di Giustizia Arnrninistrativa e visto della
Corte dei Conti.
L'ulteriore profilo innovativo introdotto dai commi 2bis e 2ter del citato arl. 2
consiste nella previsione di termini massimi di durata dei procedimenti,
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laddove nel testo previgente non era fissato alcun limite
all'autode terminazione di ciascuna ammini st r azione .

In particolare, le amministrazioni possono individuare per ciascuna tipologia
di procedimento termini non superiori a 60 giorni, ovvero a 150 giorni
soltanto in presenza dí esigenze connesse all'organizzazione amministrativa,
alla natura degli interessi pubblici tutelati ed alla complessita dei
procedimenti.
A seconda che le amministrazioní stabiliscano termini di chiusura dei
procedimenti non superiori a 60 o a 150 giorni sono tenute a seguire due
differenti procedure per I'adozione dei suddetti regoiamenti.
I1 comma 2bis, invero, dispone clle " con decreto del Presidente della Regione
su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali
indiuiduano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i qualí deue essere
concluso il procedimento"; il comma 2ter prevede, invece, che "nei casi in ani,
tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministratiua, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare
complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli
indicati nel comma 2bis per la conclusione del procedimento, gll súessi sono
indiuiduati con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale competente di concerto con I'Assessore regionale per
le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini preuisti non possono
comunque superare i centocinquanta giorni". Soltanto per quest'ultima
procedura, pertanto, la proposta di regolamento dellAssessore competente
dovrà essere concertata con lAssessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica.
Analogamente gli enti, istituti e/o società comunque sottoposti a controllo,
tutela e/o vigilanza delle amministrazioni regionali dovranno prowedere a
fissare, ove necessario, i termini non superiori a 60 giorni o a 150 giorni
secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

3.2 Criteri per I'adozione dei regolamenti ex art. 2 commi 2 bís
e2ter

Ciascuna amministrazione, nel rideterminare i termini dei procedimenti
amministrativi con i regolamenti di cui ai commi 2bis e 2ter dell'art. 2 della
legge regionale n. 10 del 1997, come modificato dall'art. 2 della legge
regionale n. 5 del 2O11, dovra attenersi ai principi di certezza,
proporzionalità, economicita, efficacia ed effrcrenza deII'azione
amministrativa.
Le amministrazioni dovranno, inoltre, coniugare il principio costituzionale di
buon andamento, inteso come adeguatezza e funzionalità dell'azione
amministrativa, con le aspettative del cittadino-utente ad un procedimento
quanto piu spedito e certo nei suoi tempi di deftntzione.
Ciò premesso appare utile evidenziare quanto segue:
a) le amministrazíoni dovranno perseguire l'obiettivo di una congrua
riduzione dei termini medi di conclusione dei procedimenti rispetto a quelli
vigenti. A tal fine preliminarmente all'adozione dei regolamenti dovra essere
condotta un'attenta attività ricognitoria delle procedure di competenza ed
un'approfondita analisi delie varie fasi di cui le stesse si compongono, con 1o

scopo di individuare percorsi virtuosi che consentano lo snellimento del
relatwo iter.



I risultati perseguiti in termini di riduzione media di tali tempi andranno
attestati da ciascuna amministrazione nella premessa degli atti
regolamentari adottati ;

b) le amministrazioni nel perseguire lbbiettivo di riduzione di cui al punto a)
dovranno riferire il termine alf intero iter procedimentaie non essendo, per
converso, ammissibile 1o strumentale frazionamento in autonomi
procedimenti delle sue fasi endoprocedimentali;
c) le amministrazioni, nel rideterminare i termini procedimentali di cui ai
citati commi 2bis e 2ter, non dovranno fissarli in misura superiore a quelli
dei prowedimenti in atto ancora efficaci, ad eccezione delle ipotesi in cui i
detti termini non siano risultati congrui ovvero I'aumento sia conseguenza:
della fusione e/o dell'accorpamento di distinti procedimenti, di significative
modifiche normative o di variazioni afferenti a presupposti fattuali
intervenute successivamente alla determin azione dei precedenti termini.
d) le amministraziont che ridetermineranno tempi di conclusione del
procedimento superiori a 60 giorni ma, comunque, compresi entro i 150
giorni, dovranno ricorrere alla procedura piu complessa che per i'adozione
del Decreto Presidenziale richiede, ai sensi del comma 2ter, la proposta
dellAssessore regionale competente di concerto con lAssessore regionale per
le autonomie locali e la funzíone pubblica. L'amministrazione competente,
inoltre, dovra allegare alla proposta di regolamento apposita relazione nella
quale motivare in modo puntuale ed esaustivo, con riferimento a ciascun
procedimento, ia sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per
accedere al predetto maggior termine;
e) le amministrazioni al fine di individuare il termine di conclusione del
procedimento dovranno, comunque, tenere in debito conto le diverse fasi di
cui esso si compone e, in particolar modo, dei casi in cui i1 prowedimento
finale vada assunto dal Presidente della Regione, da un Assessore regionale o
previa acquisizione di apposita Delibera della Giunta Regionale.

3.3 Tempistica per lnadozione dei regolamenti

Particolare attenzione deve essere rivolta ai tempi di adozione dei regolamenti
di cui ai commi 2bís e 2ter dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del I99I
come novellato dall'art. 2 deIIa legge regionale n. 5 del 2OIl.
I1 comma 2 dell'art.2 della legge regionale n. 5 del 2OII dispone, infatti, che
i regoiamenti predetti devono essere adottati nel termine di sei mesi
dall'entrata in vigore della legge medesima owero entro il 26 ottobre 2OI1.
Va precisato, al riguardo, che la scadenza del termine del 26 ottobre 2071,
non priva dei potere regolamentare di cui all'art. 2 cornrna 1 della legge
regionale n. 5 del 2OII e che le amministrazioni potranno adottare i propri
regoiamenti anche successivamente. Tuttavia, a decorrere dalla data
predetta, in assenza di adozione degli atti regolamentari, i prowedimenti
amministrativi che recano una disciplina del termine finale del procedimento
diversa da trenta giorni cesseranno di essere efficaci e ai relativi
procedimenti si applicherà automaticamente il termine di trenta giorni. I
prowedimenti regolativi dei tempi procedimentali, già emanati in vígenza
della precedente legge, cesseranno comunque di esplicare i propri effetti in
concomitanza all'adozione dei nuovi regolamenti nei sei mesi dali'entrata in
vigore della iegge.
In ogni caso i nuovi termini di conclusione, fissati negli atti regolamentari o
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operanti ex lege, non si applicheranno ai procedimenti amministrativi già
awiati al momento dell'entrata in vigore degli stessi.
Al fine di pervenire alla defintzione dei regolamenti nel rispetto del termine
posto dal citato art. 2, tenuto conto del complesso iter procedurale previsto
per la loro adozíone, si auspica la massima collaborazione di tutte le
amministrazioni destinatarie delle presenti linee guida, che dovranno awiare
con immediatezza le attività ricognitorie propedeutiche.
Nelf ipotesi in cui le amministrazioni procedano ai sensi del disposto di cui al
comma 2ter, dovranno far pervenire i relativi schemi di regolamento entro e

non oltre il 16 luglio 2011 allAssessorato regionale delle autonomie locali e

della funzione pubblica Dipartimento della funzione pubbiica e del
personale regionale - che, esaurite le verifiche di competenza, curera il
prosieguo istruttorio.
Ciascun Assessorato regionale dovra assicurare il rispetto della tempistica
da parte degii enti, istituti e/o societa comunque sottoposti a controllo,
tutela e/o vigilanza per quanto concerne l'adozione dei rispettivi schemi di
regolamento.

4. Pubblicità

L'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 10 del 1997 come modificato
dail'art. 2 deIIa legge regionale n. 5 del 2OII, dispone che "il termine per la
conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso,
è immediatamente pubblicizzato attrauerso i síti tueb delle singole
amministrazionf' .

L'obiettivo della citata disposizione è quello di garantire il rispetto del
principio di trasparenza e, quindi, la conoscibilità dell'azíone amministrativa,
al fine di consentire l'effettiva partecipazíone degli interessati al
procedimento amministrativo, presupposto essenziale per un rapporto
collaborativo tra pubblica amministrazione e cittadino, in coerenza con i
principi posti dall'art. 97 della Costituzione.
Ciascuna Amministrazione, per quanto di competenza, dovra assicurare che
ai tempi di conclusione dei procedimenti, come determinati ai sensi dell'art.
2 della legge regionale n. 1O del 1991 novellata, sia data adeguata pubblicità
oltre che tramite pubblicazione sulla GURS, anche tramite la tempestiva
pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali.
A tal fine, contestualmente alla Ioro adozione, i nuovi regolamenti dovranno
essere pubblicati sui siti web in modo da garantire la piena conoscibilità di
tutte le informazioni richieste dall'art. 54 del D.Lgs. 7 rnarzo 2OO5, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale" e rendere agevole l'accesso alle
medesime da parte dell'utente.

5. Nuclei ispettivi interni

I1 comma 4 bis dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del I99I, come
introdotto dall'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2OII, prevede che
"nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine preuisto
deuono essere motiuqte le ragíoni del ritardo. Ai fini della uerifica di quanto
qddotto a giustifica"zione del mancato rispetto del termine, la pubblica

'. amminístrazione costituisce nuclei ispettiui interrri".
, Per i'attuazione della disposizione richiamata, ciascun Dipartimento
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regionale prowederà all'assegnazione, senza oneri economici aggiuntivi, delle
attribuzioni inerenti i suddetti "nuclei ispettivi interni" ad una delle Strutture
operanti a supporto dei Dirigenti Generali nell'ambito della valutazione e del
controllo di gestione.
Ogni semestre le predette Strutture trasmetteranno al Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale regionale - "Seruizio
Ispettorato per la funzione pubblica" - apposita relazione attestante i risultati
dell'attività di verifica posta in essere in ossequio al citato disposto
normativo.
Il Servizio Ispettorato, nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza sulla
conformità dell'azione amministrativa ai principi di irnparzíahta e buon
andamento e di verifica sull'osservanza delle norme sui termini e sulle
modalità del procedimento amministrativo, svoigera, sulla base dei dati
contenuti nelle relazioní semestrali, il monitoraggio ed il coordinamento
sull'attivita svolta dagli Uffici in argomento al fine di assicurare I'uniforme e

corretta applicazione dei disposto di cui al citato comma 4 bis dell'art. 2 deIla
legge regionale n. 10 del 1991, come modificato dalla legge regionale n. 5 del
20rt.

6. Responsabilità e risarcimento del danno

L'art. 2, commi 4ter e 4quater, della legge regionale n. 10 del 199I come
modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2oll, prevede le forme di
responsabilità derivanti dal ritardo o dall'omissione nell'emanazíone del
prowedimento fìnale da parte dell'amministrazione, con la finalità di
assicurare l'effettivo rispetto delle disposizioni sui tempi di durata del
procedimento amministrativo.
Il comma 4ter dispone che "le mancata o ritardata emanazione del
prouuedimento sono ualutate al frne della responsabilità diigenziale,
disciplinare ed ammínistratiua nonché al fine dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. I dati relatiui aI rispetto dei termini di conclusione del
procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4
quater costituiscono parametri di ualutazione delle performance delle
amministrazioni pubbliche e della qualità dei seruizi pubblici, ancLrc ai sensi e
per Ie finalità di ani al decreto legislatiuo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto
legislatiuo 20 dicembre 2009, n. 798'. I1 successivo comrna 4quaúer sancisce
che "le pubbliche ammínistrazioni sono tenute aI risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del
termine per la conclusione del procedimento".
Pertanto, la mancata emanazione del prowedimento nei termini costituisce
elemento di valuta zíone della re spon sabilità dirtgenziale.
Agli effetti di una corretta applícazione delle norme in oggetto, assumono
peculiare rllevanza le ipotesi di grave e ripetuta inosservaLr.za dell'obbligo di
prowedere in relazione ai risultati complessivi prodotti dalla struttura alla
quale il dirigente è preposto, ferma restando la necessità di procedere ad una
valutazione caso per caso che tenga conto della situazione concreta in cui il
dirigente opera in relazione agli incarichi, alla struttura organízzativa, alle
difficottà, ai motivi dell'agire e al danno concretamente cagionato al privato.
"Gli episodi sporadici ed occasionali di inosservanza deil'obbligo di
prow,edere, andranno valutati con ponderazione e non potrà considerarsi
inadefnpimento la mancata ernanazione del prowedimento nelle ipotesi di
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silenzio assenso.
Inoltre, la stessa inosserva nza d,ell'obbligo di prowedere puÒ comportare una
ipotesi di responsabilità disciplinare che impone, ricorrendone i presupposti.
l'esercizio ad opera degli organi competenti della relativa azione.
I1 rispetto dei termini del procedimento rappresenta, altresÌ, un elemento di
valutazione dei dirigenti di cui si deve tenere conto al fine del riconoscimento
della retribuzione di risultato, in coerenza ar principi sanciti dal Decreto
legislativo n. 150 del 2OO9, come recepiti dall'art. 11 della legge regionaie n.
5 del 2OII.
Infine, ai sensi del comma 4quater, f inosservanza dolosa o colposa de1

termine di conclusione de1 procedimento determina i'obbligo di risarcire il
danno ingiusto subito dal privato per il ritardo dell'amministrazione.
A tal proposito, si invitano le amministrazioni ad assumere le opportune
tniziative, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, per assicurare il
rispetto dei termini dei procedimenti anche al fine di evitare 1'esposizione a
richieste risarcitorie, fermo restando che l'amministrazione condannata a
risarcire il danno potrà esperire I'azione di rivalsa nei confronti dei
dipendente che abbiaagito con dolo o colpa grave.

Si raccomanda la massima collaborazíone e tempestività nell'adempimento
delle attivita connesse aIl'attuazione della norma di cui trattasi, nonché
nell'esercízio deTlavígllanza per quanto di rispettiva competenza.
Si fa riserva, ove necessario, di procedere all'adozione di ulteriori
prowedimenti ad integrazione della presente.

L'ASSESSORE
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