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Campania 
Direzione Generale per la Difesa del Suolo 

e l'Ecosistema 

Il Direttore Generale 
Alla Redazione del Portale della 
Regione Campania 
SEDE 

e p.c. Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
SEDE 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dall'Ol/01/2019 al 31/12/2019. 

Il sottoscritto, in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella 

competenza della scrivente struttura, in riferimento all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini 

finali dei procedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti (riferimento tab. art. 35), ad 

eccezione del procedimento relativo all'attuazione della Delibera G.R.C. n. 410/2010, di cui al 

punto "5" della Direttiva allegata, il cui mancato rispetto, alla stregua di quanto comunicato dal 

Responsabile della UOD 500616, è ascrivibile al mancato accertamento della portata di piena da 

parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. 

Via A De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel 081/7963063/3029/3005 
dg06.staff92@reglone.campanla.it - dg.500600@pec.regione.campania.it 



Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e 

l'Ecosistema 
U.O.D.02 

Il Dirigente ad interim 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal 1.01.2019 al 31.12.2019 

Il sottoscritto, Direttore Generale della D. G. 50 06 nonché dirigente ad interim della U.O.D. 
02, in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della scrivente struttura, 
in riferimento all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dei procedimenti previsti dalle 
Leggi e dai Regolamenti (riferimento tab. art. 35). 

Dr Michele PALMIERI 
<;AL___:_ 

Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli -Tel 0817963029 - PEC dg.S00600@pec.regione.campania.it 



Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e 

l'Ecosistema 
U.O.D. 04 

Il Dirigente ad interim 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal 1.01.2019 al 31.12.2019 

Il sottoscritto, Direttore Generale della D. G. 50 06 nonché dirigente ad interim della U.O.D. 
04, in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della scrivente struttura, 
in riferimento all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dei procedimenti previsti dalle 
Leggi e dai Regolamenti (riferimento tab. art. 35). 

Dr Michele PALMIERI 
~~-

Via A. De Casperi, 28 - 80134 Napoli - Tel 0817963029 - PEC dg.500600@pec.regione.campania.it 



Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e 

l'Ecosistema 
U.O.D.08 

Il Dirigente ad interim 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal 1.01.2019 al 31.12.2019 

Il sottoscritto, Direttore Generale della D. G. 50 06 nonché dirigente ad interim della U.O.D. 
08, in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della scrivente struttura, 
in riferimento all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dei procedimenti previsti dalle 
Leggi e dai Regolamenti (riferimento tab. art. 35). 

Via A. De Casperi, 28 - 80134 Napoli - Tel 0817963029 - PEC dg.S00600@pec.regione.campania.it 
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Direzione Generale 
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 

Staff Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 

Al Direttore generale della D.G. 5006 
Dr Michele Palmieri 
SEDE 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal 1.01.2019 al 31.12.2019. 

DG 50-06-92 

Il dirigente dello Staff 92, in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella 
competenza della struttura affidata alla Sua Direzione Generale, in riferimento all'oggetto, comunica di 
aver rispettato i termini finali dei procedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti . (riferimento tab. 
art. 35). 

Via De Gasperi , 28- 80133 Napoli Tel. 081/7963246 - dg06.staff92@pec.regione.campania.it - dg06.staff92@regione.campania.it 



ACDirettore Generale della DG 50.06.00 
Dr. Michele Palmieri 

Oggetto: dichiarazione monitoraggio tempi procedimentali 

II Dirigente della U.O.D 05, in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella 
competenza della struttura affidata alla Sua direzione, in riferimento all'oggetto, comunica di aver 
rispettato i termini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

REGIONE CAMPANIA 

Prot. 2020. 0047017 23/01/2020 13,12 Il Dirigente della UOD 05 
Dr. An elo Ferrare MiH. ' lonlficho 

A••· : llZlctl Direaion• O•n•·rale pwr l• cUfe ... 

Direz. Ger..srale dell'Ambiente ed Ecosisten:ta 
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Via De Gasperi, 28 - 80133 Na'poli 
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Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema 

DIP so DG 06 • Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle 
risorse naturali protette· Tutela e salvaçuardla dell'habitat marino e 

costiero - Parchi e riserve naturali 

REGIONE CAMPANIA 

21 GEN 2020 

.. ···-·--·----

Prot . 2020 . 0040247 21/01/2020 
rU.tt . ~ SQ0607 G1ud .. d .o. . •i•~ - b.i-tel• o 1ut.lv "· 

12,33 

A:i & . . 6006 Oir a;z i ti r"ll!f ':ia n u ,.a• a t:J{ll'" 1• di f n .. · Spett.le Direttore Generale 
dott. Michele Palmieri 

D.G. 50.06.00 
dg.500600@pec.regione.campania.it 

Spett.le Dirigente dott. Antonio Carotenuto 
dg06.staff92@pec.regione.campania.it 

OGGETTO: Monitoraggio tempi procedimentale dal 01/0 1/2019 al 3 1112/2019 - UOD 500607. 

li dirigente della UOD 500607, Dott.ssa Rosa Caterina MARMO, in relazione ai 
procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla Sua Direzione, 
in riferimento all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dei procedimenti previsti dalle 
leggi e dai regolamenti. 
Napo! i, lì 21 /O l/2020. 
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Al Dirigente di Staff 50 06l92 
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Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal 1.01.2019 al 31.12.2019 

\! ' 
lì ; 

Il dirigen.te della UOD 50 06 16, in relazione ai procedimenti am~inistrativi rientranti 
nella competenza della struttura affidata alla sua direzione, in riferimento all'©'ggetto, comunica che 
sono stati rispettati i termini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e d~·i regolamenti, con le 
precisazioni e nei limiti specificati nel,le dichiarazioni dei Responsabili dei Procedimenti allegate. 

Napoli 30.01.2020 

Allegati: 
- Dichiarazioni dei Responsabili dei Procedimenti 
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Al Dirigente UOD 50 06 16 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal I.O 1.2019 al 3 LI 2.2019., 
. ' . . . . . . 

In relazione ai procedimenÙ amministrativi assegnati allo scrivente, comunico che sono 
stati rispettati i termi~i finali dei procedimenti previs~i dalle leg~i e dai regolamenti. · 

, . 
Napoli 28/01/2020 

Il Funzionariq P.O. 
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Al Dirigente UOD 50 06 16 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal I .O 1.2019 al 31.12.2019. 

In relazione ai procedimenti amministrativi assegnati allo scrivente, comunico che sono stati 
rispettati i termini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

[Dichiarazione eventuale: Comunica che per i procedimenti di seguito indicati, non sono stati rispettati i 
termini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti: in tal caso indicare gli scostamenti 
rispetto ai termini previsti e le cause che hanno detemzinato ritardi nella conclusione dei procedimenti] 

Il Funzionario P.O. 
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Al Dirigente UOD 50 06 .·16 

. Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal l.01.2019 al 3Ll2.2019 .. 

In relazione ai procedimenti amministrativi assegnati .allo scrivente, comunico che sonò 
stati rispettati i termini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ad eccezione di 
quelli relativi all'applicazione della D.G.R. n.41 O/IO di c9i al punto ."_5,,. della direttiva allegata, 
dovuti al mancato accertamento della .portata di piena da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Meridionale . 
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, Al Dirigente UOD 50 06 16 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal 1.01.2019 al 3.l.12.2019. 

In relazione ai procedimenti arpministrativi assegnati allo scrivente, comunico che sono 
stati rispettati i termini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. , 

Il Funzionario P.O. 



30~1/2020 Re: monitoraggio_tempi_procedimentali - dg06.staff92 

Re: monitoraggio_tempi_procedimentali 

NICOLA ESPOSITO 

gio 30/01 /2020 16:0ì 

A: dg06.staff92 <dg06.staff92@regione.carnpania.it>; 

Cc:ANTONIO CAROTEN UTO < ant.carotenuto@regione.campania.it>; 

IW 1 allegato 

Riscontro UOD 16.pdf; 

Si trasmette in allegato quanto richiesto. 

Nicola Esposito 
UOD 500616 
Dirigente 
081 796 3044 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali sono trattati in conformità all'articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 
n.2016/679 (Generai Data Protection Regolulation - G.D.P.R.) - Il delegato al trattamento è il dirigente Nicola Esposito - Il 
Referente Privacy è il funzionario P.O. Giuseppina D'Elia 

Da: dg06.staff92 

Inviato: mercoledì 22 gennaio 2020 11:56 

A: ANGELO FERRARO; EDUARDO CACCIAPUOTI; NICOLA ESPOSITO 

Cc: ANTONIO CAROTENUTO 

Oggetto: monitoraggio_tempi_procedimentali 

Si trasmette in allegato, la nota riportata in oggetto. 
Si invitano, cortesemente, le SS.LL. a rispondere nel più breve tempo possibile, attesa la scadenza 
del 31 gennaio p.v .. 
Cordial i Saluti. 

Regione campania 

50 06 Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 

STAFF 92 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 

Dìrigente dr. Antonio Carotenuto 

tel. 081/796.3324-3024-3246 

Via De Gasperi, 28, Napoli 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali sono trattati in conformità all'articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati 

personali n. 2016/679 {Generai Data Protection Regulation o GDPR). Il Delegato al trattamento è il dr. Antonio 

Carotenuto 

https://webmail.regione.campania.it/owal#viewmodel=ReadMessageltem&ltemlD=AAMkAGQzY2ViMmE5LWE4YTctNDYwMi05ZjE5LTkwMzlON... 1/1 


