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W*pe§,3,t,
e.p.c. Al Respon.rabile della frasparenia * anti.,:rruzione

Oggetlerl prlbblinari*me nul sjto web utlls sezione Amminisrraxione Trasparente gli esiri del
monitoraggio delrispetto dei tempideipracedimenti arnministrarivi dai i.Of .:OfI ai:t.t:.ZOf *.

Il rnonitoraggio sul rispetto dei tenrpi procedirnentali relarivo al periodo dal I gennaio al 3l
dicembre 2018 ha confennato, da parte ui runi le strutture facentj **p* illo Scriyenteliiri-p"n" a-;
tempi procedimentali previsri dalle leggi * Cni regol**snii. 
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Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale "Grandi Opere"

uoD 02 - uoD 04

AI
Responsabile

u.G.o.

Oggetto: Monitoraggio tempi procedimentali dal 0ll0l/2019 al3lll2l20l9. € oubs? ,

Il Dirigente della Uod, in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella competenza

delle strutture affidate alla sua Direzione, in riferimento all'oggetto, comunica di aver rispettato i
termini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti (riferimento tab. art. 35).

Il Dirigente
Arch. Michele Tbsta

Wa Generale Orsini, 46 - 80132 Napoli - pec: progettazione@pec.regione.campania.it



Al Resprnsabil* ad interim d*ll'U.§. Grandi ùper*

Oggetto: m*:nitoraggio tempi procedimentali dal 1.S I .20i I al 3 i . I 1.20.l g

Il dirigerrte ad interim deila lIOD 60{}691. irr relazione ai procedimenti anrministrativi
r:ienhanti nella *r:mp*tssa& d*ll* rtrul{ura aflìdata alia §ua Direzione, in riieri*ento all'*ggett*.
comunica di aver risp$ttatù i termini tinali dei procedimcnti previsti dalle leggi e dai regolarnen{i.
(riferimento tah. art. 35).
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