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note illustrative 
 
 
 
 
 

La tabella elenca i procedimenti amministrativi di competenza dell’Ateneo, così come previsto 
dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni. 

Tali procedimenti sono costituiti da una sequenza ordinata di atti/fatti individuati da norme e 
necessari all’emanazione di un provvedimento amministrativo avente rilevanza esterna. 

Nella tabella la colonna relativa ai “documenti da allegare all’istanza” si riferisce di norma ai 
procedimenti ad istanza di parte, mentre la colonna concernente il “link al procedimento” è 
compilata solo ove esistente un link di accesso al servizio on line. 

Riguardo al responsabile del procedimento si richiama quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 
241/90 (L'individuazione del responsabile del procedimento è operata dal dirigente dell'unità 
organizzativa indicata, che provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità 
organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino al momento di 
tale assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto 
all'unità organizzativa). 

In caso di inerzia del Responsabile e qualora siano decorsi inutilmente i termini per la 
conclusione, il potere sostitutivo in ordine a tutte le fasi del procedimento è attribuito al diretto 
superiore gerarchico, ovvero all’organo così come individuato nella tabella. 

 

Non sono riportati nella tabella: 

a) I procedimenti relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, i quali sono disciplinati 
dalla normativa di settore (codice dei contratti pubblici, leggi provinciali in materia e atti 
regolamentari dell’ANAC); 

b) I procedimenti strettamente attinenti alla gestione (contrattuale) del rapporto di lavoro tra 
l'Università e il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici; 

c) I procedimenti di emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione, così come previsto dall’art. 13 della L. 7 agosto 1990 n. 241. 

 


