
 

 

 

 

 

FONTE 
NORMATIVA DI 
RIFERMENTO 

RESPONSA
BILE DEL 
PROCEDIM
ENTO 

OGGETTO BREVE DESCRIZIONE INIZIATIVA TERMINI DEL PROCEDIMENTO ESPRESSI IN GIORNI ORGANO 
COMPETENTE 
ALL’ADOZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO 
FINALE 

D. Lgs. n. 33/2013 
- Regolamento in 
materia di diritto 
di accesso 

Direttore Accesso ai 
documenti 
amministrativi 

Procedimento diretto ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'ufficio 
competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente, esercitabile da 
chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso. Si 
esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

Ad istanza di parte Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  Direttore (non 
comporta un 
provvedimento 
espresso) 

D. Lgs. n. 33/2013 
- Regolamento in 
materia di diritto 
di accesso 

Direttore Accesso civico 
generalizzato 

Procedimento diretto a garantire a chiunque l'accesso ai dati, ai documenti e alle 
informazioni detenuti dal CdB, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico. 

Ad istanza di parte Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  Direttore 

Art. 3-bis, comma 
1-bis del DL 
138/2011; 
Art. 34, comma 
20, del D.L. 
n.179/2012 
convertito in L. 
n.221/2012 

Direttore Affidamento in 
house della 
gestione integrata 
del servizio di 
gestione integrata 
dei rifiuti urbani 

Affidamento in house della gestione integrata del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani 

D’Ufficio Termine stabilito dal Piano delle Performance nel 
rispetto delle scadenze di legge  

Direttore/Assemblea 

Codice dei 
contratti pubblici 
relativi a lavori, 
servizi e forniture 
D.lsg 50/2016 - 
Regolamento 
sugli acquisti di 
importo inferiore 
alla soglia dei 
40.000 - 
approvato con 
deliberazione di 
Delibera del 
Comitato di 
Bacino n. 26 del 
15.12.2017 

Direttore Affidamenti 
servizi, forniture e 
lavori 

Procedimento diretto all'individuazione del contraente a seguito di espletamento delle 
procedure previste dal Codice degli Appalti. 

D’Ufficio Termini stabiliti dai documenti di gara e di legge 
  

Direttore 

Art. 27 -bis D. Lgs. 
152/2006 

Direttore Pareri  Su istanza di un ente 
sovraordinato  

Ai sensi dell’art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 Assemblea 

D. Lgs. n. 33/2013 
Art. 12 della Legge 
7 agosto 1990, n. 
241 

Direttore Sovvenzioni, 
contributi e 
vantaggi 
economici 

 D’Ufficio Stabiliti dal provvedimento Comitato/Direttore 



Decreto 
Legislativo 30 
marzo 2001, n. 
165; 
D.P.R. 09.05.1994 
n. 487; 
Regolamento per 
l’ordinamento 
generale degli 
uffici, delle 
dotazioni 
organiche e delle 
modalità di 
assunzione -
approvato con 
delibera del 
Comitato di 
Bacino n. 18 del 
19.11.2018; 
Piano del 
fabbisogno del 
personale  

Direttore Mobilità 
volontaria in 
entrata e Concorsi 
pubblici per 
assunzione di 
personale 

Procedimento volto all’incremento della dotazione organica dell’ente  D’Ufficio Termini di legge e ove consentito stabiliti nel bando 
di concorso e/o indicati nell’apposita sezione 
dell’amministrazione trasparente dell’ente   

Direttore 

 


