
 

C O M U N E   D I   A D R A N O                                                       All. nota Prot. n. 29522/2019 
  (Città Metropolitana di Catania) 

 

REPORT  I SEMESTRE 2019 PER LE ATTIVITA’ A RISCHIO 
( art.14, lett.b del PTPC 2019/2021) 

 

 

DESCRIZIONE NR. MOTIVI AZIONI CORRETTIVE 
INTRAPRESE 

Numero procedimenti per i quali non 
sono stati rispettati gli standards 
procedimentali di cui alla lett.a) 
dell’art.14 del PTPC 2019/2021.  

63 

 

Procedimenti 
parzialmente 
informatizzati. 
Pratiche fuori termine 
perché in attesa di 
N.O. Enti esterni. 
Mancanza di 
Personale assegnato 
ai procedimenti, 
dovuto all’adozione 
dei provvedimenti di 
collocamento in 
pensione e di 
aspettativa che hanno 
rallentato le attività e 
i procedimenti.  

Acquisto software per 
gestione automatica dei 
procedimenti del SUE e 
del SUAP, RDO Mepa n. 
17444245, Determina 
affidamento Reg. Gen. n. 
362/2019 

Apertura Sportello Unico 
URBIX SUAP e SUE 
Piattaforma Web dal 
20/05/2019. 

 

Numero di procedimenti per i quali 
non sono stati rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti 

63 Procedimenti 
parzialmente 
informatizzati. 
Pratiche fuori termine 
perché in attesa di 
N.O. Enti esterni. 
Mancanza di 
Personale assegnato 
ai procedimenti 
dovuto all’adozione 
dei provvedimenti di 
collocamento in 
pensione e di 
aspettativa che hanno 
rallentato le attività e 

Acquisto software per 
gestione automatica dei 
procedimenti del SUE e 
del SUAP, RDO Mepa n. 
17444245. 

Apertura Sportello Unico 
URBIX SUAP e SUE 
Piattaforma Web dal 
20/05/2019. 

 



 

i procedimenti. 

Percentuale dei procedimenti per 
quali non sono stati rispettati i tempi 
di conclusione rispetto al totale dei 
procedimenti istruiti nel semestre. 

22 % Procedimenti 
parzialmente 
informatizzati. 
Pratiche fuori termine 
perché in attesa di 
N.O. Enti esterni. 
Mancanza di 
Personale assegnato 
ai procedimenti 
dovuto all’adozione 
dei provvedimenti di 
collocamento in 
pensione e di 
aspettativa che hanno 
rallentato le attività e 
i procedimenti. 

Acquisto software per 
gestione automatica dei 
procedimenti del SUE e 
del SUAP, RDO Mepa n. 
17444245. 

Apertura Sportello Unico 
URBIX SUAP e SUE 
Piattaforma Web dal 
20/05/2019. 

 

Elenco dei procedimenti per i quali 
non è stato rispettato l’ordine 
cronologico di trattazione. 

0   

 

 

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE 
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