
LEGENDA 
Sezione relativa alle tipologie di procedimento, ai sensi dell’articolo 35, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni. 
 
L'Università degli Studi del Sannio aderisce al Consorzio Interuniversitario per la formazione (CO.IN.FO), e, 
nell’ambito del Progetto UNIDOC, ha concorso ad elaborare una “Tabella dei procedimenti amministrativi” comune a 
tutti gli atenei italiani aderenti al Consorzio, attraverso anche il coordinamento del Convegno Permanente dei Direttori 
Amministrativi e dei Dirigenti delle Università italiane (CO.D.A.U.) che ha validato, il 21 novembre 2013, la predetta 
Tabella. 
Nelle more del completamento del processo di revisione del vigente Regolamento di Ateneo sui procedimenti 
amministrativi e sul diritto di accesso, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, come 
modificata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche 
amministrazioni") e dal Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”), 
convertito, con modifiche e integrazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, l’Università degli Studi del Sannio ha 
pubblicato una serie di prospetti che contengono tutte le indicazioni relative alle tipologie dei procedimenti 
amministrativi, distinti per Uffici dell’Amministrazione Centrale e per Dipartimenti, ed i termini fissati per la loro 
conclusione. 
 
Le Tabelle con i procedimenti amministrativi sono articolate in base alle seguenti macrovoci: 
1. il “procedimento amministrativo”, inteso come “l’insieme coordinato di una pluralità di atti tra loro 
autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un provvedimento finale”; 
2. lo “affare”, inteso come “una competenza non procedimentalizzata, per la quale, dunque, non è prevista 
l’adozione di un provvedimento finale”; 
3. la “attività”, intesa come “una competenza proceduralizzata, per la quale non è prevista l’adozione di un 
provvedimento finale”. 
 
Le predette Tabelle riportano, nella intestazione, le seguenti indicazioni: 
 la descrizione di procedimenti amministrativi, affari ed attività; 
 il Responsabile della fase dell’iniziativa, della istruttoria e della fase integrativa dell’efficacia (Vedi tabella); 
 il Responsabile della fase decisoria e dell’adozione del provvedimento finale (Vedi tabella); 
 i recapiti telefonici, l’indirizzo di posta elettronica, etc. dei predetti Responsabili; 
 il termine previsto per la conclusione del procedimento; 
 la normativa di riferimento; 
 la modulistica (se prevista) nei procedimenti ad istanza di parte ed i recapiti telefonici per richiedere informazioni; 
 il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento (Vedi tabella). 
 
Responsabili della fase della 

iniziativa, della fase 
istruttoria e della fase 

integrativa dell’efficacia 

Responsabile della fase 
decisoria e dell’adozione del 

provvedimento finale 
Titolare del potere sostitutivo 

Responsabili degli Uffici/ Unità 
Organizzative, sia 
dell’Amministrazione Centrale 
che dei Dipartimenti 

Direttore Generale  
per i procedimenti gestiti da 
Uffici/ Unità Organizzative 
dell’Amministrazione Centrale 
 
Direttori di Dipartimento  
per i procedimenti gestiti da 
Uffici/Unità Organizzative delle 
Strutture Dipartimentali 

A)  Direttore Generale,  
per i procedimenti gestiti da Responsabili di 
Uffici/Unità Organizzative dell’Amministrazione 
Centrale per i quali non siano previsti Settori o 
che non afferiscono a Settori o che afferiscono a 
Settori privi di figure apicali di coordinamento, 
nonché  
per i procedimenti gestiti da Responsabili di 
Uffici/Unità Organizzative delle Strutture 
Dipartimentali;  
 
B) Personale inquadrato nella Categoria 

“Elevate Professionalità”,  
per i procedimenti gestiti da Responsabili di 
Uffici/Unità Organizzative che afferiscono ai 
Settori nei quali essi svolgono funzioni apicali di 
coordinamento.  

 
Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato sono quelli 
previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, consultabili ai seguenti 
indirizzi: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=2013-09-16  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104!vig= 
 
Si raccomanda una consultazione frequente della presente Sezione alla luce dei possibili aggiornamenti. 


