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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 26
DEL 15 OTTOBRE 2010

OGGETTO: Regolamento  per  la  determinazione  dei  termini  dei  procedimenti  
amministrativi in attuazione dell’art. 7 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Il Presidente dell’Enpals, Amalia Ghisani, nominata con D.P.R. 31.7.2007;

- visto  il  D.P.R.  24  novembre  2003,  n.357  relativo  all’emanazione  del  “Regolamento 
concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Enpals in attuazione 
dell’art. 43, comma 1, lett. c), della L.27 dicembre 2002, n.289”;

- visto l’art.7, comma 7, del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 
2010 n.122, che nel modificare l’art.3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.479 interviene anche 
sulle competenze previste nel precedente alinea;

- visti,  altresì,  i  commi  8  e  14  del  citato  articolo  7  del  D.L.  78  del  31  maggio 2010 
convertito con legge 30 luglio 2010 n.122;

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;

- vista la determinazione presidenziale n.  21  del  2  luglio 2010,  con la quale  è stato 
adottato  il  Regolamento  per  la  determinazione  dei  termini  dei  procedimenti 
amministrativi in attuazione dell’art. 7 della legge 18 giugno 2009 n.69;

- vista la nota del 9 settembre 2010, prot, 24/II/0017402, con la quale il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali  invitava l’Ente ad indicare la motivazione di  alcuni 
procedimenti, disciplinati nel Regolamento in oggetto, in relazione ai quali è previsto 
un termine superiore a 90 giorni;

- considerato, altresì,  che, per mero errore materiale, sono stati  indicati nel  suddetto 
Regolamento  anche  atti  amministrativi  non  oggetto  di  regolamentazione  ai  sensi 
dell’art.7 della L. 18 giugno 2009 n.69;

- considerato, altresì, che nel suddetto Regolamento è stata erroneamente indicata la 
denominazione  del  procedimento  “procedura  concorsuale:  approvazione  atti  e 
graduatoria  concorso”  anziché  “espletamento  della  procedura  concorsuale, 
approvazione atti e graduatoria concorso”; 

- ritenuto, pertanto, di indicare, nel suddetto Regolamento, le ragioni che richiedono 
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a 90 giorni, di eliminare 
le voci non costituenti procedimenti amministrativi ma meri atti amministrativi nonché 
di  indicare  la  corretta  denominazione  del  procedimento  “espletamento  della 
procedura concorsuale, approvazione atti e graduatoria concorso”;

- ravvisata,  quindi,  la  necessità  di  adottare  un  nuovo  Regolamento  recante  le 
modifiche sopra descritte;

- su proposta del Direttore Generale, di  cui  alla memoria Prot.  n. 1347 del 8 ottobre 
2010;
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DETERMINA

di  adottare  il  “Regolamento  per  la  determinazione  dei  termini  dei  procedimenti  
amministrativi  in  attuazione  dell’art.  7  della  legge  18  giugno  2009  n.69” nel  testo 
contenente  le  modifiche  in  premessa  illustrate  ed  allegato  alla  presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante.

La presente  determinazione sarà  trasmessa al  Ministero del  Lavoro e  delle  Politiche 
Sociali  ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi  dell’art. 8 della legge 9 
marzo 1989, n. 88.

IL PRESIDENTE
(Amalia Ghisani)
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