
Ali. l 

All.'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi proccdimentali dal O I.O l.2016 al 31.12.2016; 

ll dirigente della U.0.D. 01, Assistenza Tecnico L-<:gak al Gabinetto del Presidente, in 
relazione ai procedimenti amministrativi rientrnnti nella competenza della struttura aflkbt<l alla 
propria Direzione, in relazione nll'oggdto, comunica di aver rispettato i termini fornii dei 
procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

Si precisa che, in quanto U.O.D. incardinata presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
del.la tempistica, k attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

li Dir.igente U.O.D. 01 ad interim 

A. vJ 11.· .ri<1/l'Elia 

J/<f~ 
' 



Ali. l 

All'Avvocato Capo 
\Jflkio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitornggio ten1pi proccclimcnial i dul O 1.01.2016 al 3l.l2.2016; 

Il dirigente della U.0.I). 02, Gestione degli Affi.lri genen1li e del. personale, in relazione ai 
procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla propria 
Direzione, in relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dci proctxlimenti 
previsti dalk leggi e diti regolamenti. 

Si precisa che, in quanto U.0.D. incardinata presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difosu in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
proccssua.li previsti per legge. 



Ali. I 

Al.l'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi pnKedimentali dal O 1.01.2016 al 31.12.2016; 

Il dirigente della U.O.D. 03, Ambiente, Lavoro, Personale, in rei.azione ai procedimenti 
amministrativi rientranti nella competenza della strullura affidata alla propria Direzione, in 
relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali. dei procedimenti pn:visti dalle 
leggi e dai regolamenti. 

Si precisa che, in quanto lJ.O.D. incardinata presso l'Ufl!cio Specinle Avv()(;atura, sul piano 
del.la tempistica, le attività di patrocinio e difosa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

Il Dir.ige1 e U 
Avv. Pasq mie 

/ 



Ali, I 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Spechi.le 
Avvocatura Regionak 

Oggetto: monitoraggio tempi procedi mentali dal 01.01.2016 al 3 l.122016; 

li dirigente della U.O.D. 04, Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria, Finanze e Ti'ibutL in 
relazione ai procedimenti anuninistrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla 
propria Direzione, in relazione all'oggeno, comunica di aver rispettato i termini finali dci 
procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti 

Si precisa che, in quanto U.O.D. incardinata presso l'UHkio Speciale Avvocatura, sul piano 
della t.empistica, le attività di pi1trocinio e diJèsa in giudizio dell'Ente sono scandite dai tennini 
processuali previsti per legge. 

11 .. Dirig.en·t·e U .. OJ.). 04,t/'./i.i 
Avv. Giuseppe Testa , · ··· · ,. 

/ 



Ali. I 

Al.l'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regio11<1le 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal O 1.01.2016 al 31. I 2.2016; 

li dirigente della U.0.D. 05, Trasporti, L<tvori Pubblici, Protezione Civile, in relazione ai 
procedimenti amministrativi rientranti nelkt competenz.u della struttura affidata alla prop1fa 
Direzione, in relazione all'oggetto, comunjça di aver rispettato i termini finali dei procedimenti 
previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

Si precisa che, in quanto U.O.D. incardinata presso l'Ufficio Spec.iiik Avvocatura, sul piano 
delh1 tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
pnicessuali previsti per legge. 



Ali. I 

All'Avvocato Capo 
U Hkio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedirnentali dal O I .O 1.2016 al 31.12.2016; 

Il dirigente della U.O.D. 06, Sanità, AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere cx mi. 29 L.R. 112008, 
in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nel1;1 competenza dcli.a struttura aflidnta alk1 
propria Direzione, in relnionc all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini fornii dei 
procedimenti previsti da.I.le leggi e dai regolamenti. 

Si precisa che, in quanto U.0.D. incardim1ta presso l'Ufficio Speciale Avvocutura, su.I piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e diti:sa in giudizio dcl.l'Ente sono scand.itc dai termini 
processuali previsti per legge. 



Al!. l 

All'Avvocato Capo 
U !licio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio teni pi procedimentali dal O I .O 1.2016 al 3l.l2.2016; 

I.I dirigente dclli1 U.O.D. 07, Attività Produ!tivc, Agricollunt, fatruzionc, Formazione, in 
relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla 
propria Direzione, in relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali de.i 
procedimenti previsti dalk leggi e dai regolamenti. 

Si precisa che, in quanto U.0.D. incardinntn presso l'lJfficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processua.li previsti per legge, 



Ali. I 

All'Avvocato Capo 
U fii ci o Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedi mentali dal O I .O 1-2016 al 31. l 2.2016; 

Il dirigente della U.O.D. 08, Tmismo, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione, 
Governo dcl. Territorio, in relazione ni procedimenti amministrativi rientranti nellu competc:nza della 
struttura affidatn alla propriu .Direzione, in rc.lazionc all'oggetto, co1rnmica di aver rispettato i 
termini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

Si prcdsa che, in quanto U.0.D. incardinata presso l'lJl1lcio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difosa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
pro<:cssuali previsti per legge. 



Al!. l 

All'Avvocato Capo 
U flkio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggello: monitoraggio tempi procedimcn!ali dnl O I .O 1-2016 al 3 l .12.20 l 6; 

Il dirigente della U.0.D. 09, Contenzioso Tributario, in relazione ai proccdimcnli 
nmministrativi rientranti nella con1petenza della slrmtura affidata alla propria Direzione, in 
relazione all'oggetto, comunici1 di aver rispettato i termini fin<tli dei procedimenti previsti dalle 
leggi e dai regolamenti. 

Si precis<t che, in quanto U.O.D. incardinata presso l'lJIIìcio Speciale Avvocatuni, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

.n. 09 



Ali. I 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatt1ra Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal O 1.01.2016 al. 31.12.2016; 

li dirigente della U.O.D. 10. Demanio e Patrimonio, Enti Locali, Poliche culturali, 
Assistenz<1 sociale, in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nelli1 compctema della 
slru!tura affidata alla propria Direzione, in relazione all'oggetto, comunic(1 di aver rispettato i 
termini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, 

Si prt,cisa che, in quanto U.0.D. incardimita presso l'Ulficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e dileS[1 in giudizio dell'Ente sono scandite dai tcrrnini 
processuali previsti per legge, 



Allegato 2 

Alla Redazione del Portale 

redazione.portale@lregione.campania.it 

All.U.0.D. V della Segreteria di 

Glunta"Bollettino Ufficiale - Ufficio relazioni 

con il pubblico {URP) 

per conoscenza 

Al Responsabile della Trasparenza 

dell' Anticorruzione della Giunta Regionale 

della Campania 

Oggetto: pubblicazione sul sito web amministrazione trasparente degli esiti del monitoraggio del rispetto 

dei tempi del procedimenti amministrativi dal 1/01/2016 al 31/12/2016. 

Il monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali relativo al periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 

dicembre 2016 ha confermato, in relazione alle comunicazioni pervenute da parte dei Dirigenti responsabili 

dei relativi procedimenti, il rispetto dei relativi tempi procedimentali previsti dalle leggi e dal regolamenti, 

fermo restando i limiti imposti dal bilancio e dai relativi procedimenti. 

/ 


