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Al Responsabile
Della Pre’ienAone della (‘orruAonc
1)ott.ssa (iiustinantonia Chieffo
SI DE

Oggetto: Relazione sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti — 1% trimestre
2014

Vi’,to il piwai’ di pici eiwion della toriuzione 2014 2610, appro’ So nn delihera ii. 7w dcl
28-ol-Dili -1, ai %eflqi di quanto disposto dalla legge t. 190 2’) 12:

i’%to in particolare il paragralii il del cilceitato piano rubricaio i compiti dei dipendenti e
dei dirigenti” nel quale si dispone che i l)irigenti Responsabili “.erificano il rispetto dei termini di
conclusione dei procedimenti c. relanonano tnmestralmente. a fai data da Aprile 2u14. ai
Responsabile del Piano su: dati relatii i al numero dei procedimenti adottati. il numero dei
procedimenti conclusi, I nunicio dei procedimenti ptr quali si regista un utardo ed i motii i dello
gesso’
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I t pieePte rc1azone serO pubblicati sul sito istituii n 4 leil i 4S1 reli i seiionc
\mministrazione Traparcnte sottose/ini . \4ondoi agiu 571UedimLIta11”. a uia della
scrit ente LO. Medicina I ega0
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