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 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

         Il “Procedimento Amministrativo”  

nell'ordinamento giuridico italiano

è una sequenza ordinata di atti

finalizzata 

all'emanazione di un provvedimento amministrativo
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 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

         L’atto amministrativo è il “mezzo” utilizzato 
da un’autorità amministrativa, nell’esercizio della 
sua funzione tipica, per intervenire in un caso
concreto e nei confronti di destinatari determinati o 
determinabili. 
       Comunque nella regolamentazione dei rapporti 
tra la P.A. e la collettività.                                       
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 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

         Il  “Provvedimento Amministrativo” 

è l’atto
 
con cui si conclude il procedimento amministrativo    
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 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

        ESEMPIO: 

Genitore dell'alunno X presenta formale istanza  di 
accesso (istanza di parte) al  fascicolo  personale del 
proprio figlio (visione) che, protocollata, assume le 
caratteristiche dell'atto amministrativo
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  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Con la richiesta formale si è avviato 

il procedimento amministrativo

 cui sono designati

 un Responsabile ed un Addetto all'istruttoria  
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  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Fermo restando la titolarità del trattamento dei dati 
richiesti in capo al Dirigente Scolastico

Possono essere incaricati uno o più responsabili 
tra i dipendenti che  per esperienza, capacità ed 

affidabilità forniscano idonea garanzia del rispetto 
delle norme in materia di trattamento dei dati

(ARTT. 29-30 D.Lgs. 196/2003)
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  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Docente Coordinatore, atteso l'oggetto del trattamento

 potrebbe essere figura individuata quale 

responsabile del trattamento
 

dal Dirigente Scolastico titolare dei dati
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  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Docente Coordinatore 

valutato il legittimo interesse da parte del genitore

determina l'istruttoria di concerto con il personale di segreteria

fissa i termini dell'accesso ed avvisa parte richiedente

La richiesta può essere espressa e quindi evasa 
anche verbalmente 
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  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SOLUZIONI POSSIBILI:
➲ 1

                     Richiesta  espressa ed evasa, verbalmente

Si da atto dell'avvenuta presa visione, mediante redazione di 
semplice verbale, debitamente datato e sottoscritto dal genitore.

Il Procedimento Amministrativo è concluso.
Il Provvedimento è ravveduto nella visione.
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  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SOLUZIONI POSSIBILI:
➲ 2

Richiesta  scritta 
Il Docente Coordinatore incaricato, dispone, di concerto con la 
segreteria, la notifica, della data utile fissata per la visione, al genitore.
In tale data, qualora il genitore non chieda estrazione degli atti visionati, 
si procederà alla redazione di semplice verbale, debitamente datato e 
sottoscritto dal genitore.

Procedimento Amministrativo concluso.
Il Provvedimento è ravveduto nella visione. 
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  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SOLUZIONI POSSIBILI:
➲ 3

Richiesta  scritta
 

Il Docente Coordinatore incaricato dispone,  di concerto con 
la segreteria, la notifica, della data  fissata per la visione degli Atti,
al genitore.

In tale data, visti gli atti, il genitore ne chiede estrazioneestrazione.
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  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SOLUZIONI POSSIBILI:
➲ 3

Quantificate le facciate di atti da estrarre  
in copia (semplice o conforme) 
ed apposta la specifica marca da bollo, si procede al rilascio 
delle copie richieste.
Si redige semplice verbale di consegna, debitamente datato 
e sottoscritto dal genitore.

Procedimento Amministrativo concluso (??).
Il Provvedimento è ravveduto nella consegna.
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  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SOLUZIONI POSSIBILI:
➲ 3

rilevate irregolarità, incongruenze nei PDF, PEI, …

il  Genitore ricorre al Giudice

CHIAMANDO IN CAUSA
TUTTI COLORO CHE NE RISULTANO COINVOLTI 

Il Procedimento Amministrativo  è concluso. 
Il Provvedimento è ravveduto nell'ottemperanza della disposizione del 
Giudice.
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L'attività amministrativa persegue i  fini determinati

➲ dalla legge
   
➲ da   disposizioni    che    disciplinano  singoli  

procedimenti

➲ dai    principi dell'ordinamento comunitario. 

    Seguendo criteri di :
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità 
e  trasparenza
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 Il procedimento consegue ad un'istanza

ovvero

può essere iniziato d'Ufficio

In ogni caso
la pubblica  amministrazione
ha il dovere  di   concluderlo

con l'adozione di un provvedimento espresso
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Le   amministrazioni statali

devono concludere i procedimenti  amministrativi 
entro  il termine di trenta giorni  

(salvo diversa disposizione normativa)

Per  la  conclusione  del  procedimento 
i termini  decorrono dall'inizio  del  procedimento  
d'ufficio  o  dal  ricevimento  della domanda
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La mancata o tardiva emanazione
  
➲ costituisce elemento di valutazione della  
     performance  individuale 
 
➲ di responsabilità disciplinare e 
     amministrativo-contabile: 

                    del dirigente e 
                    del funzionario inadempiente 
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Il ritardo  dell'amministrazione

nella  conclusione  del procedimento

Comporta 

il risarcimento del danno ingiusto 

cagionato per l'inosservanza dolosa  o  colposa
del  termine  di conclusione del procedimento. 
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In ogni atto notificato al destinatario

 
devono essere  indicati

il termine e l'autorità cui e' possibile ricorrere
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TAR entro 60 giorni

CAPO dello STATO 120 GIORNI
Procedure amministrative

Al GIUDICE ORDINARIO (civile)
Diritti soggettivi 
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Per conseguire maggiore efficienza nell'attività 

nei rapporti tra le diverse amministrazioni

e  tra  queste  e  i privati

è incentivato  l'uso  della  telematica 
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Il  Dirigente provvede

ad assegnare  a  sé o   altro   dipendente      

la responsabilità dell'istruttoria 
  

nonché  
 all'adozione  del provvedimento finale
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Il responsabile del procedimento: 
➲ valuta, le condizioni di ammissibilità
➲ accerta i fatti  e  adotta misure  per  il sollecito 

svolgimento dell'istruttoria
➲ cura le comunicazioni, le  pubblicazioni  e  le  
     notificazioni
➲ adotta, ove ne abbia la competenza, il  provve-

dimento  finale, ovvero trasmette  gli  atti  
    all'organo  competente  per  l'adozione
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l'avvio  del procedimento

e'  comunicato 

ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento 
finale produce effetti diretti

ai soggetti che  per legge debbono intervenirvi
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I soggetti destinatari del provvedimento finale
hanno diritto:

di prendere visione degli atti 
di presentare memorie scritte e documenti

l'amministrazione ha  l'obbligo  di  valutarli 
se  pertinenti al procedimento
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Quando i documenti necessari per l'istruttoria 
del procedimento

sono in  possesso  dell'amministrazione 

essi sono acquisiti d'ufficio 

L'amministrazione procedente  può  richiedere  agli 
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei 
documenti

file:///C:/Users/Utente/Desktop/corso LEZIONI/LEZIONE TERZA/Nota 1.pdf


Per sopravvenuti, particolari motivi  

il  provvedimento può essere  revocato  

da  parte dell'organo che lo ha emanato 

La revoca determina la inidoneità del provvedimento 
 revocato a produrre ulteriori effetti 
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Il  provvedimento può essere 

nullo

➲ se  manca  degli elementi  essenziali
➲ se e'  viziato  da   difetto  di attribuzione 
➲ se e' adottato  in  violazione  del giudicato 

nonché nei casi  espressamente  previsti dalla legge 
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Il  provvedimento può 

essere annullato d'ufficio
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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

il "diritto di accesso" 

è il  diritto  degli  interessati  di prendere visione e 
di estrarre copia di documenti amministrativi

"interessati" sono tutti i  soggetti   che abbiano
interesse diretto,  concreto  e  attuale,

ai documenti di cui si chiede l'accesso
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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

  Non sono accessibili le informazioni 

in possesso di una pubblica amministrazione 

che non abbiano forma
di  documento  amministrativo

Esempio: lavori preparatori
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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

  
Nei casi  di  documenti contenenti 

dati sensibili e giudiziari l'accesso e'  consentito

nei limiti in cui sia strettamente indispensabile
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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

  Il diritto di accesso si esercita
mediante esame  e/o  estrazione di copia

➲ L'esame dei documenti e' gratuito 
➲ Il rilascio di copia e' subordinato al rimborso  
    del  costo  di riproduzione

Salve le disposizioni  in  materia  di  bollo, nonché i 
diritti di ricerca e di visura. 
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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

  
  

La richiesta di accesso ai documenti 
deve essere motivata 

e rivolta all'amministrazione 
che ha formato il documento o che lo detiene 
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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Decorsi inutilmente trenta giorni
la  richiesta si intende respinta

Nei casi di diniego all'accesso  
il richiedente  può  presentare  ricorso  al

T A R 

“Le   controversie   relative   all'accesso   ai    documenti amministrativi   sono   di-
sciplinate   dal   codice   del    processo amministrativo”

file:///C:/Users/Utente/Desktop/corso LEZIONI/LEZIONE TERZA/Nota 1.pdf


ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L'impiegato deve mantenere 
il segreto d'Ufficio 

Non può trasmettere a chi non  ne  abbia  diritto 
informazioni riguardanti 

provvedimenti od operazioni  amministrative  
in corso o concluse  

ovvero 
notizie di cui sia venuto a conoscenza  per le sue funzioni
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 GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Liliana Sortino
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