
 

ADUNANZA DEL  21 DICEMBRE 2017 
 

 

          Pres.  Ass. 

Presidente Luigi Paccosi ●  O 

Vice Presidente Francesca Napoli ●  O 

Consigliere                       Giulio Caselli ●  O 

Consigliere Francesco D’Addario ●  O  

Consigliere v a c a n t e  O  O 

 

 
 
Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Generale Dott. Emanuele Pellicanò 

 

 
 

- O M I S S I S - 
 
 

IL CONSIGLIO 

 

VISTO  quanto disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n.241, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35 nonché la, 

legge 6 novembre 2012 n. 190 e D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PRESO ATTO della proposta della direzione di approvare un Regolamento sul procedimento amministrativo 

ed accesso agli atti con relativo elenco dei procedimenti amministrativi aziendali individuati ad oggi, 

suddivisi per Servizi di competenza ai fini dell’istruttoria; 

 

A votazione palese, con l’unanimità di tutti i Consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare lo schema di Regolamento sul procedimento amministrativo ed accesso agli atti ai 
sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 ed elenco dei procedimenti amministrativi aziendali qui 
allegati sotto la lettera A) e B) quale parte integrante e sostanziale;  

2) di dare mandato al Servizio Relazioni Interne/Esterne a procedere alle dovute pubblicazioni e 
pubblicità;  

 

 
DELIBERAZIONE N.      027   

 
Oggetto: Approvazione Regolamento sui procedimenti amministrativi ed accesso agli atti ai 

sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 ed elenco dei procedimenti amministrativi 
aziendali. 

 



 

Con successiva votazione palese, all’unanimità di tutti i Consiglieri presenti 

 

DELIBERA INOLTRE 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

Allegati: 

a) Regolamento sui procedimenti amministrativi ed accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990 
n.241  

b) Elenco dei procedimenti amministrativi aziendali 

 

 

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 (Dott. Emanuele Pellicanò) (Dott. Luigi Paccosi) 

 

       ………………………………………… ....................................................... 

 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA   

Responsabile Servizio Relazioni Interne ed Esterne  

 Dott.ssa Elisabetta Vivoli  

 
 
 
 …………………………………………  ………………………………………… 


