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  Decreto prot. n.12502/I/003 

         AA 
 

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per la disciplina dei termini 
di conclusione dei procedimenti amministrativi.  
      
 

 
IL RETTORE 

       
 
RICHIAMATA la Legge 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, così come novellata 
dall’art. 7 della Legge 18.6.2009 n. 69; 
 
RITENUTO di dover determinare i termini di conclusione dei singoli procedimenti 
amministrativi assegnati alle Strutture di questa Università, entro i limiti posti dalla citata 
L.69/09, avendo riguardo alla complessità dell’attività istruttoria ed alle dinamiche connesse 
alle fasi del procedimento; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.5.2010 che: 
- ha approvato il Prospetto che riepiloga, per singolo procedimento di competenza 

dell’Ateneo, le strutture competenti ed i termini di conclusione dei procedimenti, corredati 
dalla individuazione dei responsabili del procedimento;  

- ha autorizzato il Rettore a disporre aggiornamenti periodici al predetto prospetto, in 
relazione alle variazioni rese necessarie, in relazione all’introduzione di nuove norme e/o 
adempimenti, nell’intesa  che dette variazioni saranno annualmente approvate, in via 
definitiva dal CA;   

- ha disposto l’abrogazione delle norme regolamentari - già ampiamente superate dalle 
disposizioni attuali di legge che disciplinano e regolamentano la materia del 
procedimento amministrativo e dell’accesso alla documentazione - di cui al decreto 
rettorale prot. n.73035 del 22.12.2000; 

 
DATO ATTO che al DPR 12.4.2006, n.184 si deve la disciplina dell’accesso alla 
documentazione amministrativa,  a cui si conforma l’attività dell’Ateneo; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l’art. 12 relativo alla 
emanazione dei Regolamenti;  
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
E’ emanato il Regolamento per la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi che riepiloga per singolo procedimento le Strutture competenti ed i termini di 
conclusione dei procedimenti dell’Università degli Studi di Bergamo, corredati dalla 
individuazione dei responsabili dei procedimenti stessi, come da prospetto approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.5.2010.  
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Art. 2 
Detto prospetto sarà oggetto di aggiornamenti periodici, disposti con decreto rettorale, in 
relazione alle variazioni rese necessarie, in relazione all’introduzione di nuove norme e/o 
adempimenti, nell’intesa  che dette variazioni saranno annualmente approvate, in via 
definitiva dal Consiglio di Amministrazione.   

 
 
Art. 3 

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di 
Ateneo” ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia il 
2.7.2010. 
 

Art. 4 
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il Regolamento di attuazione 
della legge 7.8.1990, n.241 e del D.P.R. 27.6.1992, n. 352 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato con decreto 
rettorale prot. n. 73035 del 22.12.2000 
 

Art. 5 
Il Regolamento è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Atti e 
documenti > Regolamenti” . 
 
 
 
Bergamo, 17.6.2010 

 

                  IL RETTORE 
                             F.to  prof. Stefano Paleari 

 
 


