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T I T O L O  I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

 
 1. Il presente Regolamento disciplina: 
 

a) i procedimenti amministrativi di competenza del 
 Comune, delle Istituzioni e degli altri Enti ed Organismi 
che dipendono direttamente dal Comune; 

b) L'accesso agli atti, ai documenti del Comune e degli enti 
ed organismi predetti o comunque dagli stessi 
 conservati. 

 2. Il presente Regolamento integra le disposizioni di 
legge ed attua i principi dello Statuto del Comune di 
Scandicci. 
 

Art. 2 
Finalità e caratteri dell'attività amministrativa 

 
1. Il Comune e gli enti ed organismi dipendenti, nello 

svolgimento dei procedimenti: 
a) perseguono esclusivamente le proprie finalità; 
b) si attengono ai criteri di funzionalità, economicità, efficacia, 

comparazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità. 
 
 

Art. 3 
Pubblicità ed informazione 

 



 1. Gli atti ed i documenti del Comune e degli enti ed 
organismi dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli 
riservati per espressa previsione generale o provvedimento 
specifico. 
 2. Il Comune informa la comunità della propria attività e 
di quella degli enti ed organismi dipendenti, con forme di 
pubblicità, comunque aggiuntive rispetto all'affissione 
all'Albo Pretorio, quali comunicati stampa, avvisi pubblici od 
altri mezzi di comunicazione. 
 

Art. 4 
Individuazione dei procedimenti amministrativi 

 
 1. I procedimenti di competenza del Comune devono 
essere conclusi con l'adozione di un motivato provvedimento 
espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle 
schede allegate, che costituiscono parte integrante del presente 
Regolamento e che contengono , altresì, l'indicazione della 
Unità Operativa Responsabile, i requisiti, gli adempimenti, i 
documenti occorrenti per eccedere al procedimento ed il 
soggetto competente per l'adozione del provvedimento. 
 2. Quando se ne verifichi la necessità, le schede di cui al 
precedente comma 1. potranno essere modificate con 
deliberazione della Giunta Comunale. 
 

T I T O L O  IV 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
Art. 5 

Procedimento amministrativo informale 
 
 1. Quando non siano prescritte obbligatoriamente forme 
procedimentali, l'attività amministrativa del Comune deve 



svolgersi con modalità semplici ed economiche e con esiti 
immediati. 
 2. Le richieste, anche formali, relative al rilascio di 
certificazioni, attestazioni, copie, estratti di atti e 
documentazioni e di altri meri atti amministrativi, devono 
avere esito immediato; quando esse comportano ricerche ed 
adempimenti particolari, il rilascio avverrà nel termine 
massimo di giorni 7 dalla richiesta. 
 3. Il provvedimento è immediato ed informale anche 
nell'attività promossa mediante comunicazione dei soggetti 
interessati e volta ad ottenere iscrizioni, registrazioni, 
dichiarazioni, variazioni relative allo stato civile, alla 
anagrafe, all'elettorato attivo ed, in generale, alla formazione 
di risultanze e di atti non dovuti o di atti che non richiedono 
istruttoria e con comportino decisioni discrezionali. 

 
Art. 6 

Divieto di aggravamento 
 
 1. Per ciascun procedimento amministrativo devono 
essere previsti soltanto gli adempimenti strettamente necessari 
per l'istruttoria e per l'emissione del provvedimento stesso. 
 2. Nella istruttoria non possono essere aggiunti o istituiti 
adempimenti ulteriori rispetto a quelli tipici previsti dalla 
normativa dei singoli procedimenti. 
 3. Il procedimento non può essere aggravato se non per 
straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato del responsabile 
del procedimento o, in mancanza, del Segretario Generale. 
 

Art. 7 
Obbligo della conclusione 

 



 1. Ogni procedimento deve essere concluso. 
 2. Il provvedimento conclusivo deve essere emesso nel 
termine stabilito. 
 3 Il procedimento deve essere concluso anche quando sia 
scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio 
assenso e del silenzio rifiuto, per le conseguenti decisioni sul 
provvedimento formatosi per il silenzio. 
 

Art. 8 
Responsabile del procedimento 

 
 1. E' responsabile del procedimento il Dirigente del 
Servizio competente per la istruttoria, la proposta e , nei casi 
previsti, per la emanazione del provvedimento. 
 2. Il Dirigente del Servizio può assegnare formalmente la 
responsabilità del procedimento al Funzionario che dirige 
l'Unità Operativa nella quale viene svolta l'attività procedurale 
prevalente. 
 3. Il Dirigente del Servizio ha in ogni caso compiti di 
impulso, di controllo e di sollecitazione degli altri uffici per il 
rispetto delle norme e dei tempi. 
 

Art. 9 
Termini del procedimento 

 
 1. Il termine per la conclusione dei procedimenti, salve 
diverse disposizioni di legge o di regolamento e dell'allegato 
di cui all'Art. 4, non può essere superiore a giorni 30. 
 2. Nei procedimenti di iniziativa di parte il termine 
decorre dalla data di presentazione dell'istanza e tale data è 
comprovata: 
 



a) dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio all'atto della consegna 
diretta della istanza; 

b) dal timbro datario apposto all'arrivo quando l'istanza è 
inoltrata tramite servizio postale. 

 3. Il termine per i procedimenti d'ufficio decorre dalla 
data in cui si è avuto notizia del fatto o dell'atto dal quale 
sorge l'obbligo a provvedere. 
 4. Il termine della conclusione del procedimento coincide 
con la data di adozione del provvedimento o, in caso di 
provvedimento recettizio, dalla data in cui i destinatari ne 
ricevono comunicazione. 
 5. I termini fissati non includono i tempi per le eventuali 
ulteriori fasi di competenza di organi esterni di controllo. 
 6. Nei casi in cui debba essere acquisito il parere 
obbligatorio di un organo consultivo interno e questo non si 
pronunci nei termini, gli uffici sono tenuti a procedere 
indipendentemente dalla espressione del parere. 
 

Art. 10 
Procedimento ad istanza 

 
 1. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto 
legittimato e corredata dalla documentazione essenziale ai fini 
della istruttoria. 
 2. Qualora l'istanza, dalla quale derivi l'obbligo a 
provvedere, sia irregolare o incompleta anche nella 
documentazione allegata, il responsabile del procedimento ne 
dà comunicazione all'interessato immediatamente, indicando 
le irregolarità e le  incompletezze ed assegnando un termine 
congruo, rispetto a quello previsto per la conclusione del 
procedimento, per provvedere alla regolarizzazione od 
integrazione. 



 3 La data di comunicazione sospende il termine, che 
riprende a decorrere dalla data di ricevimento della 
regolarizzazione od integrazione. 
 4. Qualora il termine assegnato decorra senza esito, il 
procedimento deve essere comunque concluso. 
 

Art. 11 
Comunicazioni 

 
 1. Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento 
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per 
legge devono intervenire nel procedimento, sono comunicati: 
  a) l'avvio del procedimento; 
  b) il servizio e le unità operativa competente; 
  c) il responsabile del procedimento: 
  d) le ore e le modalità di accesso agli Uffici per 
prendere  visione degli atti o per audizioni da parte del 
responsabile del procedimento. 
 2. Nel caso in cui per il numero dei destinatari la 
comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente onerosa, con atto motivato può essere disposta 
la comunicazione collettiva nelle forme congrue alla natura ed 
alle finalità del procedimento ed alla qualità dei destinatari. 
 3. Nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione 
di cui al primo comma è di norma contestuale alla 
presentazione dell'istanza. 
 4. Nei procedimenti ove siano previsti sopralluoghi od 
ispezioni, la comunicazione della data e dell'ora di 
effettuazione deve pervenire all'avente diritto con almeno 48 
ore di anticipo, fatti salvi alcuni casi di straordinaria e 
motivata urgenza. 
 
 



Art. 12 
Intervento nel procedimento 

 
 1. Nel corso del procedimento, i destinatari dell'atto 
finale, i soggetti che per legge devono intervenire, i soggetti 
individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivarne 
un pregiudizio, nonché qualunque soggetto portatore di 
interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento, possono: 

a) presentare documentazione integrativa o 
rettificativa di parti non sostanziali; 

b) prendere visione degli atti istruttori; 
c) chiedere audizioni al responsabile del 

procedimento; 
d) assistere a sopralluoghi ed ispezioni 

personalmente o mediante un proprio 
rappresentante; 

e) depositare osservazioni o memorie. 
2. Ferme le disposizioni di cui all'Art. 6, documentazione 
aggiuntiva può essere altresì richiesta d'ufficio, per una sola 
volta e solo per acquisire ulteriori elementi necessari 
all'accoglimento dell'istanza. 
 3. Qualora la documentazione aggiuntiva non venga 
presentata nel termine assegnato, il procedimento, nel 
frattempo sospeso, deve essere comunque concluso. 

 
Art. 13 
Accordi 

 
 1. Il Comune può, nel corso del procedimento, stipulare 
accordi con le parti interessate allo scopo di conseguire 
sollecitamente la conclusione del procedimento medesimo. 



 2. Gli accordi non devono contrastare con il pubblico 
interesse, e fanno salvi i diritti dei terzi. 
 3. Gli accordi possono determinare integralmente o 
parzialmente soltanto l'ammissibile contenuto discrezionale 
del provvedimento. 
 4. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, 
mediante atto scritto. 
 5. Ad essi si applicano, salvo che sia diversamente 
previsto, le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni 
e contratti, in quanto compatibili. 
 6. L'efficacia degli accordi è subordinata all'approvazione 
da parte dell'organo competente per il provvedimento 
conclusivo ed agli eventuali controlli previsti per quest'ultimo. 
 7. Il Comune ha facoltà di recedere dagli accordi solo per 
sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, salvo 
l'obbligo di provvedere ad equo indennizzo per i pregiudizi 
effettivamente subiti dall'altra parte. 
 

Art. 14 
Provvedimento, motivazione e comunicazione 

 
 1. Ogni provvedimento deve essere compiutamente e 
chiaramente motivato con la indicazione dei presupposti e 
delle ragioni di fatto nonché delle norme di diritto. 
 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e 
per quelli a contenuto generale. 
 3. I provvedimenti che si riferiscono a precisi destinatari 
devono essere comunicati, e quelli negativi devono indicare il 
termine e l'autorità alla quale può essere inoltrato ricorso 
amministrativo o giurisdizionale. 

 
 
 



T I T O L O  III 
 

ACCESSO AI DOCUMENTI 
Art. 15 

Documenti 
 
 1. E' documento amministrativo ogni rappresentazione 
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque 
altra specie del contenuto di atti, anche interni, del Comune o 
delle Pubbliche Amministrazioni, utilizzati per l'attività 
amministrativa e conservati dall'Ente. 

Art. 16 
Archivi 

 1. Ogni unità organizzativa deve tenere due distinti 
archivi: 
  a) uno per i procedimenti iniziati e non conclusi; 
  b) uno di deposito dei documenti relativi ai 
procedimenti   conclusi. 
 2. Ogni quattro anni gli archivi di deposito di ogni Unità 
organizzativa vengono trasferiti nell'Archivio centrale. 
 3. Rubriche e registri anche informatici devono 
consentire la immediata reperibilità dei fascicoli e dei 
documenti. 
 4. Il responsabile del procedimento o il dipendente 
formalmente incaricato rispondono della corretta tenuta degli 
archivi e della ordinata conservazione dei documenti. 
 

Art. 17 
I soggetti che hanno diritto all'accesso 

 
 1. In conformità dell'Art. 22 della legge 241/90, il diritto 
di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da 
chiunque abbia un interesse personale e concreto alla 



conoscenza del documento finale, per la tutela di situazioni 
giuridiche rilevanti. 
 2. Il diritto di accesso si esercita anche durante il corso 
del procedimento. 
 3. Per ciò che attiene al diritto di accesso dei Consiglieri 
Comunali si rinvia a quanto previsto dal Regolamento del 
Consiglio Comunale. 

Art. 18 
Interesse all'accesso 

 1. E' giustificato interesse personale: 
  a)quello di rilevanza giuridica che legittimerebbe il 
   portatore all'impugnativa dell'atto o 
all'intervento in    procedimenti amministrativi o 
giurisdizionali di     impugnativa dell'atto; 
  b) quello anche di fatto consistente nella potenzialità 
   dell'atto di influire sia pure indirettamente sulla 
    situazione soggettiva del portatore. 
 2. Sono interessi diffusi quelli necessariamente portati da 
enti, associazioni e comitati che nella loro finalità assumono 
la tutela di interessi generali e collettivi, anche di particolari 
gruppi o di settori sociali o di categorie, riferiti a beni 
fondamentali protetti o comunque rilevanti nell'ordinamento 
giuridico. 
 

 
T I T O L O  IV 

 
IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO 

 
 

Art. 19 
Attuazione e funzionamento del diritto di accesso 

 



 1. L'Amministrazione Comunale adegua, ove è 
necessario, la propria struttura organica allo scopo di garantire 
l'esercizio del diritto di accesso e di informazione di tutti i 
cittadini. 
 2. Ciascun Dirigente, o chi lo sostituisce, assicura ai 
soggetti che ne hanno diritto, con la massima semplificazione 
delle procedure, nei tempi più rapidi e comunque, entro i 
termini previsti, l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai 
documenti amministrativi formati o comunque detenuti dal 
proprio settore. 
 

Art. 20 
Responsabile del procedimento di accesso. 

 
 1. E' responsabile del procedimento di accesso alle 
informazioni, agli atti e documenti amministrativi, il Dirigente 
di settore o chi lo sostituisce. 
 2. Ciascun Dirigente può designare altro dipendente, di 
qualifica e professionalità adeguate, come responsabile del 
procedimento di accesso per tutti quegli atti o documenti che 
il settore è competente a formare o istruire o detenere  
stabilmente. 
 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento ciascun Dirigente responsabile di settore, 
trasmette al Sindaco ed al Direttore Generale l'elenco dei 
responsabili del procedimento di accesso e dei dipendenti 
tenuti a sostituirli in caso di loro assenza impedimento anche 
temporaneo. Copia della comunicazione è affissa presso il 
settore in un luogo visibile al pubblico. 
 

Art. 21 
Compiti del responsabile del procedimento di accesso 

 



 1. Il responsabile del procedimento di accesso: 
  a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso, 
alla   identificazione del richiedente ed alla verifica della 
sua   legittimazione ad esercitare il diritto; 
  b) decide l'ammissione delle richieste e provvede a 
tutte   le operazioni per l'esercizio del diritto di 
accesso, con le   modalità ed entro i termini previsti 
dal presente     regolamento; 
  c) comunica agli interessati l'esclusione ed il 
differimento   del diritto di accesso nei casi previsti dalle 
eleggi e dal    presente regolamento; 
  d) dispone l'esercizio del diritto di accesso, secondo 
   l'ordine temporale di presentazione delle 
richieste. 
 2. Il responsabile dell'Unità organizzativa preposta 
all'ordinamento e conservazione dell'archivio generale del 
Comune provvede ad assicurare, con la collaborazione del suo 
sostituto, l'accesso agli atti ed ai documenti depositati in 
archivio. 
 3. Nel caso in cui presso il settore competente sia in 
corso un procedimento od una pratica amministrativa della 
quale l'unità stessa detiene parte della documentazione, quella 
mancante viene richiesta dal responsabile del procedimento di 
accesso all'ufficio che detiene l'atto. Entro cinque giorni dal 
ricevimento della richiesta il responsabile dell'ufficio deve 
trasmettere copia dell'atto al settore richiedente. 
 

Art. 22 
Funzioni di organizzazione, indirizzo, controllo 

 
 1. I Dirigenti di settore: 



  a) adottano i provvedimenti per la nomina e la 
revoca dei   responsabili del procedimento di accesso e 
dei loro    sostituti, di cui al precedente art. 18. 
  b) vigilano sul funzionamento del servizio, 
adottando i   provvedimenti organizzativi necessari per 
migliorarne    l'efficienza e la fruibilità da parte dei 
cittadini; 
  c) provvedono, in coordinamento con i Dirigenti 
degli    altri settori, a tutti gli adempimenti 
necessari per     assicurare le integrazioni di 
informazione e di     documentazione; 
  d) verificano, almeno una volta al mese, che le 
richieste   pervenute abbiano avuto esito entro i termini 
    regolamentari, senza che si siano verificati 
ritardi. 
 2. Il Direttore Generale esercita la funzione di 
coordinamento complessivo del servizio e provvede a 
segnalare ai Dirigenti dei settori ed ai responsabili dei 
procedimenti di accesso richieste, osservazioni rilievi degli 
organi dell'Amministrazione, delle associazioni di 
partecipazione popolare, di singoli cittadini, accompagnandole 
con le disposizioni e gli indirizzi operativi per eliminare le 
difficoltà rilevate. 
 

Art. 23 
Accesso informale 

 
 1. Il diritto di accesso in via informale si esercita 
mediante richiesta, anche verbale, all'unità organizzativa 
competente per il procedimento o per la conservazione 
dell'atto. 
 2. L'interessato: 



  a) deve indicare gli estremi del documento oggetto 
della   richiesta, ovvero gli elementi che ne 
consentono     l'individuazione e la ricerca; 
  b) deve dichiarare le proprie generalità, l'interesse di 
cui è   portatore e dimostrare gli eventuali suoi poteri 
di     rappresentanza di altri. 
 3. La richiesta, esaminata immediatamente senza 
formalità, è accolta mediante esibizione del documento 
richiesto, estrazione di copia ovvero a mezzo di altra modalità 
ritenuta idonea. 
 

Art. 24 
Accesso formale 

 1. L'istanza per l'accesso formale deve essere presentata, 
per iscritto al procedimento d'accesso su un apposito modulo 
predisposto dall'Amministrazione. Il responsabile del 
procedimento di accesso è tenuto a rilasciare ricevuta 
all'interessato e ad apporre sulla richiesta il timbro con la data 
di presentazione dalla quale decorre il termine per la 
conclusione del procedimento. 
 2. La richiesta deve essere datata e firmata dal 
richiedente e deve contenere: 
  a) le generalità del richiedente; 
  b) l'indicazione degli estremi dell'atto di cui si 
richiede la   vissuta o copia, ovvero gli elementi che 
consentano la sua   individuazione; 
  c) la motivazione della richiesta costituita dalla  
   indicazione dell'interesse di cui al richiedente è 
titolare e   della situazione giuridicamente rilevante per la 
tutela    della quale viene esercitato l'accesso; 
  d) eventuale posizione rappresentante legale, 
curatore o   procuratore, con l'indicazione del titolo da 
cui derivano   tali funzioni. 



 3. Il diritto di accesso può essere esercitato mediante 
l'invio al settore competente, o all'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, a mezzo di raccomandata A.R. o per via telefax, 
dalla richiesta contenente i dati di cui al comma precedente. 
 

Art. 25 
Termine 

 1. Il procedimento di accesso deve concludersi entro il 
termine massimo di trenta giorni dalla data della richiesta. 
 2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta i soggetti 
di cui al precedente comma sono tenuti a comunicarlo al 
richiedente o direttamente al momento della presentazione 
dell'istanza ovvero entro dieci giorni con raccomandata A.R. o 
con altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione. Trascorso 
tale termine senza che sia pervenuta risposta il responsabile 
dispone la chiusura ed archiviazione del procedimento 
dandone comunicazione all'interessato. I termini per la 
conclusione del procedimento di accesso ricominciano a 
decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. 
 3. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione 
della richiesta questa si intende rifiutata ed il richiedente può 
esperire ricorso, ai sensi dell'art. 25 quinto comma della L. n. 
241/90, avverso il silenzio-rifiuto innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale. 
 

Art. 26 
Accesso per studi e ricerche 

 1. E' consentito l'accesso per consultazioni di documenti, 
di serie periodiche, di registri di atti, anche per periodi 
particolarmente estesi e per quantità di atti particolarmente 
rilevanti, solo per fini di studio, di ricerche storiche, 
statistiche. 

 



Art. 27 
Modalità di accesso 

 
 1. L'accesso ai documenti ha luogo presso l'Unità 
organizzativa competente, o comunque indicata nell'atto di 
accoglimento della istanza, e durante l'orario di apertura al 
pubblico ed alla presenza, ove necessario, di personale 
addetto. 
 2. L'accoglimento della istanza di accesso ad un 
documento comporta l'accesso agli altri documenti nello 
stesso richiamati o pertinenti allo stesso procedimento. 
 3. L'esame dei documenti è effettuato dall'interessato o 
da un suo delegato, con la eventuale presenza di un consulente 
del quale devono essere indicate le generalità nell'istanza. 
 4. E' consentita la trascrizione dei documenti presi in 
visione. 

Art. 28 
Accesso ad archivi informatici 

 
 1. Nella forma di cui all'art. 27 può essere fatta istanza di 
accesso ad informazioni raccolte, elaborate ed archiviate 
tramite strumenti informatici. 
 2. In tali casi, il responsabile dell'Unità Organizzativa cui 
appartiene l'archivio informatico provvede, direttamente o 
tramite il centro elaborazione dati, a consentire l'accesso, 
salvaguardando i dati dalla distruzione, dalla perdita 
accidentale, dall'alterazione o dalla divulgazione non 
autorizzata. 
 3. L'accesso può avvenire, a seconda delle necessità del 
richiedente, mediante visione su terminale, rilascio di copia di 
supporto cartaceo o magnetico, o collegamento in rete. 



 4. Il termine per l'accoglimento di richieste che 
comportino l'attivazione di procedure informatiche complesse 
può essere prorogato con atto ricettizio di ulteriori giorni 30. 
 

Art. 29 
Rilascio copie 

 1. Per il rilascio di copia di atti e documenti è dovuto il 
rimborso dei costi di riproduzione e di ricerca, nonché 
l'imposta di bollo se ed in quanto dovuta. 
 2. Le tariffe relative al rimborso dei costi di riproduzione 
e di ricerca sono stabilite con deliberazione della Giunta 
Comunale. 
 3. Il pagamento del rimborso è effettuato al momento 
della presentazione della domanda. 
 4. Il pagamento dell'eventuale imposta di bollo può 
essere effettuato anche con il deposito di marche da bollo di 
importo corrispondente. 
 

Art. 30 
Esclusione e limitazione al diritto di accesso 

 1. L'accesso può essere negato, limitato o differito con 
provvedimento del Dirigente competente per settore che 
denega, limita o differisce l'accesso deve essere motivato con 
la indicazione delle specifiche norme di legge o di 
regolamento da cui trae fondamento, e, nel caso di limitazione 
temporanea, deve indicarne la durata. 
 3. Il provvedimento del Dirigente competente per settore 
è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento o mediante notifica, prima della 
scadenza del termine del procedimento d'accesso. 

 
Art. 31 

Comunicazioni 



 1. Nella comunicazione dei provvedimenti di diniego, di 
limitazione e di differimento deve essere contenuta 
l'indicazione del termine e dell'autorità alla quale può essere 
inoltrato ricorso amministrativo e giurisdizionale. 
 

T I T O L O  V 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 32 
Ufficio per le Relazione con il Pubblico 

 
 1. E' istituito un Ufficio per la informazione al pubblico: 
a) sulle norme dello Statuto e del presente Regolamento er 

quanto riguarda il procedimento amministrativo e il diritto 
di accesso; 

b) sui servizi e sulle unità organizzative competenti per i 
singoli procedimenti e sulla loro ubicazione; 

c) sui tempi e sui responsabili dei procedimenti; 
d) sulle modalità per il concreto e rapido esercizio del dititto di 

accesso. 
e) su tutti gli aspetti organizzativi e logistici che attengono al 

rapporto con il pubblico. 
 

Art. 33 
Responsabilità dei Dirigenti 

 
 1. La stretta osservanza e la corretta attuazione delle 
disposizioni del presente Regolamento costituiscono criteri 
per la valutazione della responsabilità dirigenziale. 
 2. La inosservanza comporta l'apertura di procedimento 
disciplinare. 
 



Art. 34 
Compiti del Segretario Generale 

 
 1. Il Segretario Generale sovrintende al rispetto ed alla 
pratica applicazione delle norme contenute nel presente 
Regalmento, impartendo disposizioni e proponendo le misure 
organizzative per ridurre i tempi dei procedimenti 
amministrativi e semplificare l'accesso. 
 

Art. 35 
Entrata in vigore e norme finali 

 
 1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo il 
favorevole esito del controllo di legittimità da parte del 
Comitato Regionale di Controllo. 
2. Il presente Regolamento viene tenuto esposto 
permanentemente presso ciascun ufficio comunale e nelle sedi 
dei Consigli Circoscrizionali in libera visione al pubblico. 
3. Allo scopo di rendere più agevole il diritto di accesso da 
parte del cittadino l'Amministrazione Comunale provvede a 
predisporre un depliant illustrativo delle norme contenute nel 
presente Regolamento. Il depliant contiene l'indicazione di 
tutti gli uffici comunali, la loro competenza e la loro 
ubicazione. 


