
 
 

 

PROGETTO DI RECUPERO DELL’ARRETRATO ATO MB 

REVISIONE 1 APRILE 2019  

 

Il presente documento riporta l’aggiornamento del progetto di recupero dell’arretrato delle pratiche 

giacenti approvato con determina dirigenziale n. 22 del 29/06/2018; il progetto approvato prevedeva 

infatti quali parametri per la programmazione: 

 l’introduzione di n.4 figure professionali di profilo D nell’U.O. Autorizzazioni 

 la previsione di n. 228 procedimenti da avviarsi su istanza di parte nel corso dell’anno 2018, 

sulla base dell’andamento rilevato nei primi mesi dell’anno. 

L’introduzione nell’organico di 4 figure professionali è stato impossibile a causa dei vincoli 

assunzionali imposti dalla vigente normativa; a far data dal 10 dicembre 2018, grazie a contratti di 

tipo interinale, sono state inserite nella U.O. n.2 unità di personale tecnico: l’Unità è attualmente 

costituita da n. 6 persone di cui 1 Posizione Organizzativa, come di seguito dettagliato in tabella 1. 

 

 

LIVELLO FUNZIONE ORGANICO 

C Amministrativo 1 

D Tecnico 
5  

(di cui 1 part time) 

Tab. 1 – Struttura U.O. Autorizzazioni 2019 

 

Anche il numero di procedimenti avviati su istanza di parte nel corso dell’anno 2018 si è discostato 

rispetto a quanto previsto: sono state presentate dalle Aziende presenti sul territorio provinciale n. 

176 istanze, in numero inferiore rispetto alle 228 previste. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle attività svolte. 
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ATTIVITA’ 2017 2018 
1° TRIM. 

2019 

Gestione corrispondenza in ingresso 
(acquisizione e archiviazione) 

c.a. 2000 
PEC 

2426 PEC 750 PEC 

Note prodotte dall’U.O. (richieste 
integrazioni, pareri, proroghe, etc.) 

c.a. 300 PEC 504 PEC 154 PEC 

Partecipazione a Conferenze dei 
Servizi/Incontri tecnici 

110 118 34 

Procedimenti avviati 148 176 34 

Procedimenti conclusi con trasmissione di 
Atto o Allegato Tecnico di competenza 

111 201 55 

Tab. 2 – sintesi numerica attività 

 

Il mancato inserimento delle 4 unità di personale ha di fatto comportato l’impossibilità dello 

svolgimento delle attività così come progettate, tuttavia l’U.O. ha portato a conclusione nel corso 

dell’anno 2018 n. 145 procedimenti compresi nel gruppo delle pratiche giacenti (arretrato).   

Tale risultato è stato raggiunto grazie al numero di procedimenti avviati, risultato di fatto inferiore 

rispetto alle previsioni fatte sulla base dei primi mesi dell’anno corrente, ma soprattutto grazie alle 

procedure sviluppate nel corso dell’anno finalizzate all’ottimizzazione delle istruttorie 

(perfezionamento modelli di riferimento per la stesura degli atti, procedure interne per lo svolgimento 

delle attività e riorganizzazione delle stesse, etc). 

ANNO AVVIO PROCEDIMENTO 

NUMERO 
PROCEDIMENTI 
CONCLUSI NEL 

CORSO DEL 
2018 

NUMERO 
PROCEDIMENTI 

ANCORA 
APERTI al 
31/12/18 

PRE AUA (prima del 14/06/2013) 24 74 

2013 (dopo il 14/06/2013) + 2014 24 59 

2015 23 40 

2016 21 39 

2017 53 77 

TOTALE (arretrato) 145 289 

Tab. 3 – Procedimenti arretrati pendenti al 31/12/2018 
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Al 31/12/2018 il numero di procedimenti pregressi (avviati fino al 31/12/2017) ancora pendenti è pari 

a circa 289, e si può stimare che il 40% di questi procedimenti sia pendente per motivi non imputabili 

ad ATO: il numero di procedimenti pregressi evadibili al 1° gennaio 2019 è stimabile pertanto pari a 

circa 175 unità. 

Nel primo trimestre 2019 sono stati portati a conclusione n.55 procedimenti amministrativi, con 

l’emissione di Atto autorizzativo o di Allegato Tecnico di competenza, di cui 4 avviati nel corso del 

2019 e 51 negli anni precedenti, contro n. 34 istanze presentate dalle imprese sul territorio 

provinciale (procedimenti avviati).   

Al 1°aprile 2019 il numero di procedimenti avviati (da ATO o da altri enti e poi trasmessi ad ATO per 

subentrata competenza) prima del 1/01/2018 e potenzialmente evadibili (sono esclusi ad. esempio 

i procedimenti fermi per mancata risposta a richiesta di integrazioni da parte dell’istante o assenza 

di parere obbligatorio da parte del Gestore del SII o di ARPA) è pari a circa 155 procedimenti; il 

numero totale di pratiche giacenti relative al medesimo periodo è invece di 256. 

Sulla base dei dati sopra riportati, si è rivalutato l’andamento del programma di rientro, secondo 

quanto indicato nel grafico allegato, che prevede l’azzeramento dell’arretrato precedente al 

1/01/2018 ed attualmente evadibile entro il 1° luglio 2020, e l’azzeramento dell’intero arretrato 

entro il 1/01/2021. 

Sarà cura della Posizione Organizzativa produrre un report trimestrale dell’andamento del progetto; 

in base ai risultati e qualora intervenissero variazioni sostanziali delle condizioni su cui è basato il 

progetto, saranno eventualmente predisposte delle revisioni/aggiornamenti dello stesso. 
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