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DECRETO DIRIGENZIALE N. 822 del 20 maggio 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA’ SETTORE AUTOLINEE E VIE DI 
COMUNICAZIONE - Regolamentazione delle principali attività in materia di procedimenti amministrativi 
dell’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità  

 
IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 
Per le motivazioni esposti in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 
- di stabilire che l’attribuzione ai singoli funzionari, ai responsabili delle posizioni organizzative, 

professionali e di staff della corrispondenza, della documentazione da parte dei dirigenti di Settore e dei 
dirigenti di Servizio concerne l’affidamento formale dell’incarico di responsabile del procedimento con la 
connessa istruttoria; 

- di stabilire che i tempi di conclusione dei procedimenti sono di norma quelli previsti dalla Giunta 
Regionale e si intendono da concludere nel termine di novanta giorni salvo che non sia diversamente 
disposta da leggi, da regolamenti, da contratti e/o da apposita comunicazione; 

- di stabilire che i provvedimenti tecnici-amministrativi e contabili devono essere di norma 
accompagnati da apposita relazione istruttoria redatta e sottoscritta dai singoli funzionari nonché dai 
responsabili delle posizioni organizzative, professionali e di staff e dalla dichiarazione resa dagli stessi con 
la quale si attesta l’effettuazione dell’istruttoria e l’accertamento della regolarità amministrativa; 

- di stabilire che, pertanto, le citate dichiarazioni rese dai funzionari, dai responsabili delle posizioni 
organizzative, professionali e di staff, dovranno essere allegate ai singoli provvedimenti in quanto parte 
integrante e sostanziale degli stessi ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 e del D.L.g.vo 28.12.2000, n. 445 
concernenti la disciplina dello svolgimento dei procedimenti amministrativi nella Regione Campania; 

- di stabilire che nei provvedimenti venga riportata la seguente dicitura: 
“Visto: 
- la dichiarazione resa dai funzionari, dai responsabili delle posizioni organizzative, professionali, di 

staff nella qualità di Responsabile del procedimento circa l’effettuazione con esito favorevole della 
istruttoria e dell’accertamento di regolarità amministrativa”; 

- di inviare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al BURC e all’A.G.C. Risorse 
Umane e Personale; 

- di incaricare i Dirigenti dei Settori Autolinee e Vie di Comunicazione, Fondo Nazionale Trasporti e 
Demanio Marittimo Porti a Aeroporti alla notifica del presente provvedimento al personale interessato. 

 
20 maggio 2003 

Avv. Renato Capalbo 
 
 

 
 

 


