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 AREA AMMINISTRATIVA  
 

Risultati monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali – art. 8 – 

Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione.  

 
- In adempimento all’art. 8, primo e secondo periodo, del Piano comunale di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità ( PTPC); 

- Visti i procedimenti di competenza dell’Area Amministrativa ed i relativi tempi di 

conclusione, come indicati e riportati nelle apposite schede pubblicate all’interno del sito 

istituzionale di questo Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione 

“Attività e Procedimenti”, “Monitoraggio tempi procedimentali”, “tempi di conclusione dei 

procedimenti Area Amministrativa”, 

 

si rendono noti i risultati del prescritto monitoraggio in relazione alla corrente annualità. 

 

Limitatamente ai procedimenti di seguito riportati non è stata effettuata alcuna attività per difetto di 

istanze di parte ed obbligo di iniziativa d’ufficio : 

 

reiscrizione per ricomparsa; 

rilascio carte d’identità a cittadini non residenti; 

rilascio carta identità elettronica; 

nulla osta al rilascio delle carte d’identità di residenti ma domiciliati altrove; 

segnalazione presunti illeciti e/o errori in atti di stato civile; 

dichiarazione scelta del cognome da parte del maggiorenne; 

dichiarazione di consenso o di assenso al riconoscimento; 

trascrizione decreti prefettizi di cambiamento nome e/o cognome; 

trascrizione di matrimoni concordatari o altri culti ammessi; 

riconoscimento matrimoni concordatari; 

matrimoni celebrati in imminente pericolo di vita; 

rilascio libretti di famiglia internazionali; 

trascrizione sentenze di divorzio avvenute all’estero; 

trascrizione di atti di matrimonio celebrato all’estero di cittadini italiani; 

trascrizione di atti di matrimonio formato all’estero di cittadini italiani; 

correzione atti di stato civile; 

assegnazione locali in affitto posti all’interno di impianti sportivi; 

aggiudicazione immobile da alienare a seguito di asta pubblica; 

aggiudicazione immobile da alienare a seguito di procedura negoziata diretta; 

assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica (ERP) da graduatoria; 

avvio procedura di rilascio alloggio a seguito di occupazione senza titolo; 

avvio procedura di decadenza e revoca di assegnazione di alloggi ERP; 

irrogazione sanzioni amministrative per mancata presentazione dei redditi ai fini della 

determinazione del canone. 

 

In riferimento a tutti gli altri procedimenti di cui all’elenco che precede, si è registrato un integrale 



rispetto dei termini massimi di conclusione del procedimento. 

    

 

Deruta, lì  23.12.2014 

 

 

                                                                       Il Responsabile Area Amministrativa 

                                                                                    Dr. Taralla Marco                      

       

       

       

   

  

      

 
 

 

 
 


