Servizio

Breve decrizione procedimento (art. 35, comma 1,
lett. a)

Nomine di competenza del Consiglio regionaleIstruttoria domande

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Concessione di contributi

Spese in economia forniture e servizi: importo
inferiore a € 40.000,00

Rimborsi spese componenti CAL

Rimborsi spese componenti Commissione pari
opportunità

Spese in economia forniture e servizi: importo
inferiore a € 40.000,00

Partecipazione dipendenti del Servizio alla
formazione a catalogo

Riferimenti normativi
(art. 35, comma 1, lett. a)

L.R.n. 4/2009 , art. 5

L.R. n. 55/2013 art 40 e dal Regolamento
emanato dal Presidente della Giunta
Regionale n. 2/2014, pubblicato sul B.U.R.A.T.
ordinario n. 10 del 12,03,2014 e dell'atto di
indirizzo approvato dall'Ufficio di Presidenza
annualmente

Art. 36 del D.Lgs. 50/2016

L.R. n. 41/2007, Art. 9

L.R. n. 26/2012, Art. 7

Art. 36, del D.Lgs. 50/2016

ART. 23 ccnl 1/4/1999

La Regione Abruzzo con la L.R. 61/2010 offre
la possibilità ai gruppi d'interesse socioeconomici organizzati, di partecipare ai
processi formativi di norme e atti
amministrativi.
A tal fine I portatori di interessi
particolari,devono iscriversi al Registro loro
Iscrizione al Registro pubblico dei Rappresentanti di
dedicato, istituito presso il Consiglio regionale.
Interessi Particolari
Normativa di riferimento: Articolo 12 dello
Statuto della Regione Abruzzo.
L.R. 22 dicembre 2010, n. 61 "Disciplina sulla
trasparenza dell'attività politica e
amministrativa e sull'attività di
rappresentanza di interessi particolari".
Disciplinare per l'attuazione della L.R. 22

L.R N. 9/2013;L.R. n. 51/2004; Statuto,
Surrogazione Consigliere regionale (procedimento) Regolamento interno per i lavori del Consiglio
regionale

1) Istruttoria e individuazione surrogante (fase
endoprocedimentale)

L.R N. 9/2013;L.R. n. 51/2004; Statuto,
Regolamento interno per i lavori del Consiglio
regionale

L.R N. 9/2013;L.R. n. 51/2004; Statuto,
2) Sostituzione Consigliere regionale, proclamazione
Regolamento interno per i lavori del Consiglio
del surrogante (fase endoprocedimentale)
regionale

3) Presa d'atto della proclamazione (fase
endoprocedimentale)

Convalida
Consiglieri regionali (procedimento)

art. 29 dello Statuto, art. 22 Regolamento
interno per i lavori del Consiglio regionale

Statuto, Regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale

art. 22 dello Statuto, artt. 18, 19 e 20
1) Istruttoria e proposta (fase endoprocedimentale) Regolamento interno per i lavori del Consiglio
regionale

Servizio Affari Assembleari e Commissioni

2) Atto di convalida (fase endoprocedimentale)

decadenza per sopraggiunta causa di ineleggibilità
e incompatibilità (procedimento)

art. 22 dello Statuto, artt. 18, 19 e 20
Regolamento interno per i lavori del Consiglio
regionale

Statuto, Regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale

art. 22 dello Statuto, artt. 18, 19 e 20
1) Istruttoria, fase di contestazione e proposta (fase
Regolamento interno per i lavori del Consiglio
endoprocedimentale)
regionale

Unità organizzativa responsabile
istruttoria
(art. 35, comma 1, lett. b)

Ufficio Affari Istituzionali

Ufficio Affari Istituzionali

Ufficio Affari Istituzionali

Ufficio Affari Istituzionali

Ufficio Affari Istituzionali

Ufficio Relazioni Istituzionali ed
Europee

Dirigente Servizio Affari Istituzionali
ed Europei

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Ufficio responsabile del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. c)

Ufficio Affari Istituzionali
tel. 0862/644840 affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Ufficio Affari Istituzionali
tel. 0862/644840 affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Ufficio Affari Istituzionali
tel. 0862/644840 affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Ufficio Affari Istituzionali
tel. 0862/644840 affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Ufficio Affari Istituzionali
tel. 0862/644840 affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Servizio Affari Istituzionali ed Europei
tel 0862/644804 affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Dirigente Servizio Affari Istituzionali ed Europei
tel 0862/644804 affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Per quanto di competenza della struttura amministrativa:
Ufficio Segreteria 1° 2° e 5° Commissione
- email danilo.tarquini@crabruzzo.it - Tel. 0862/644792

Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale (ove diverso)
(art. 35, comma 1, lett. c)

Consiglio regionale/Presidente
Consiglio regionale (competente alle
nomine)

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Ufficio di Presidenza

Atti/documenti da allegare
Nome del responsabile dell' Ufficio competente all'adozione
Modulistica necessaria
all'istanza (per i
del provvedimento finale - recapito telefonico, indirizzo
all'avvio del procedimento
procedimenti ad istanza di
email e pec
(su istanza di parte) (Art.
parte) (Art. 35, comma 1,
(art. 35, comma 1, lett. c)
35, comma 1, lett. d)
lett. d)

Avv. Giovanni Giardino
tel 0862/644804 giovanni.giardino@crabruzzo.it
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Avv. Giovanni Giardino
tel 0862/644804 giovanni.giardino@crabruzzo.it
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Avv. Giovanni Giardino
tel 0862/644804 giovanni.giardino@crabruzzo.it
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Avv. Giovanni Giardino
tel 0862/644804 giovanni.giardino@crabruzzo.it
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Avv. Giovanni Giardino
tel 0862/644804 giovanni.giardino@crabruzzo.it
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Avv. Giovanni Giardino
tel 0862/644804 giovanni.giardino@crabruzzo.it
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Avv. Giovanni Giardino
tel 0862/644804 giovanni.giardino@crabruzzo.it
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Ufficio di Presidenza

N/D

N/D

N/D

fotocopia documento
d'identità in corso di validità

fotocopia documento
d'identità in corso di validità

N/D

N/D

atto costitutivo, Statuto e
deliberazione degli organi
statutari relativa alla
rappresentanza esterna

N/D

N/D

N/D

Modulo Rimborso spese
(non obbligatorio)

Modulo Rimborso spese
(non obbligatorio)

N/D

N/D

http://www.consiglio.regio
ne.abruzzo.it/contenuti/re
gistro-pubblico-interessiparticolari

Ufficio cui rivolgersi per informazioni - orari - modalità di
accesso - telefono - email (pec)
(art. 35, comma 1, lett. d) e e)

Ufficio Affari Istituzionali
tel. 0862/644840
isabella.fabi@crabruzzo.it pec.
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Ufficio Affari Istituzionali
tel. 0862/644840
isabella.fabi@crabruzzo.it pec.
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Ufficio Affari Istituzionali
tel. 0862/644840
isabella.fabi@crabruzzo.it pec.
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Ufficio Affari Istituzionali
tel. 0862/644840
isabella.fabi@crabruzzo.it pec.
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Ufficio Affari Istituzionali
tel. 0862/644840
isabella.fabi@crabruzzo.it pec.
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Ufficio Affari Istituzionali
tel. 0862/644840
isabella.fabi@crabruzzo.it pec.
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Servizio Affari Istituzionali ed Europei
tel 0862/644804 affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Dott. Danilo Tarquini - email danilo.tarquini@crabruzzo.it Tel. 0862/644792
Personale di supporto: sig.ra Donatella Terpolilli - email
donatella.terpolilli@crabruzzo.it - Tel. 0862/644770
pec: affari.assembleari@pec.crabruzzo.it

Termini del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. f)

30 gg

i servizi competenti concludono l'istruttorio entro 60 gg
dalla scadenza del termine per la presentazione delle
proposte di eventi; la Commissione tecnica , entro i 60 gg
successivi, conclude la valutazione delle proposte trasmesse
dai Servizi competenti

60 gg.

30 gg

30 gg

60 gg.

entro data utile alla partecipazione al singolo corso

richiesta di iscrizione: entro il 31 ottobre ed entro il 31
marzo di ogni anno; istruttoria e proposta di accreditamento
entro 30 giorni (termine ordinatorio); deliberazione di
accreditamento entro 90 giorni (termine ordinatorio)dalle
scadenze del 31 ottobre e del 31 marzo di ogni anno

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Ufficio Affari Generali e Segreteria
dell'Ufficio di Presidenza

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Responsabile della procedura, per quanto di competenza
della struttura amministrativa: Dirigente del Servizio Affari Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le
assembleari e Commissioni 0862/644771 le incompatibilità e le immunità
immunità
e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Per quanto di competenza della struttura amministrativa:
Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza
0862/644739

Responsabile della procedura, per quanto di competenza
della struttura amministrativa: Dirigente del Servizio Affari
assembleari e Commissioni 0862/644771 e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Ufficio di Presidenza

Consiglio regionale

Ufficio di Presidenza

Consiglio regionale

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

dott.ssa Antonella Minunni- email
antonella.minunni@crabruzzo.it - tel 0862/644772
pec: affari.assembleari@pec.crabruzzo.it

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza
email luciana.bruno@crabruzzo.it tel 0862/644739

dott.ssa Antonella Minunni- email
antonella.minunni@crabruzzo.it - tel 0862/644772; Ufficio
Segreteria del Consiglio dott. Valerio Taddei
mail valerio.taddei@crabruzzo.it - tel 0862/644823
pec: affari.assembleari@pec.crabruzzo.it

non sono previsti termini

non sono previsti termini

non sono previsti termini

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Responsabile della procedura, per quanto di competenza
della struttura amministrativa: Dirigente del Servizio Affari Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le
le incompatibilità e le immunità
immunità
assembleari e Commissioni 0862/644771 e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Responsabile della procedura, per quanto di competenza
della struttura amministrativa: Dirigente del Servizio Affari
assembleari e Commissioni 0862/644771 e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Consiglio regionale

Consiglio regionale

N/D

N/D

N/D

N/D

email antonella.minunni@crabruzzo.it - tel 0862/644772
pec: affari.assembleari@pec.crabruzzo.it

dott.ssa Antonella Minunni- email
antonella.minunni@crabruzzo.it - tel 0862/644772; Ufficio
Segreteria del Consiglio dott. Valerio Taddei
mail valerio.taddei@crabruzzo.it - tel 0862/644823
pec: affari.assembleari@pec.crabruzzo.it

30 giorni (termine ordinatorio)

30 giorni (termine ordinatorio)

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Modalità attivazione del
procedimento
(se d'ufficio o ad istanza di
parte)

Atto conclusivo
(Provvedimento
amministrativo dichiarazione
dell'interessato - silenzioassenso
(art. 35, comma 1, lett. g))

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale (e modalità
di attivazione)
(art. 35, comma 1, lett. h)

Modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
necessari
(art. 35, comma 1, lett. l)

Titolare potere sostitutivo
(art. 35, comma 1, lett. m)

Processo/Procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Servizio Finanziario
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione
Numero di FAX: 0862.644223
con emissione mandati di
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
pagamento da parte del Servizio
tel 0862.644740
Finanziario mediante bonifico
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
bancario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione
Numero di FAX: 0862.644223
con emissione mandati di
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
pagamento da parte del Servizio
tel 0862.644740
Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione
Numero di FAX: 0862.644223
con emissione mandati di
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
pagamento da parte del Servizio
tel 0862.644740
Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
con emissione mandati di
tel 0862.644740
pagamento da parte del Servizio
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione
Numero di FAX: 0862.644223
con emissione mandati di
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
pagamento da parte del Servizio
tel 0862.644740
Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

d'ufficio, nei casi di cui all'art.
22 del regolamento interno per
i lavori del Consiglio

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

d'ufficio

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

d'ufficio

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

d'ufficio

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

ad istanza di parte

ad istanza di parte

d'ufficio

su richiesta del dirigente

ad istanza di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Provvedimento

Provvedimento

Provvedimento

Provvedimento

Provvedimento

Provvedimento

provvedimento
(determina di impegno,
liquidazione e pagamento)

provvedimento
(deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza)

provvedimento
(deliberazione della Giunta
per le elezioni, le
ineleggibilità, le
incompatibilità e le
immunità)

provvedimento
(Deliberazione Ufficio di
Presidenza)

provvedimento
(deliberazione del Consiglio
regionale)

provvedimento
(deliberazione della Giunta
per le elezioni, le
ineleggibilità, le
incompatibilità e le
immunità)

provvedimento
(deliberazione del Consiglio
regionale)

Ricorso entro 60gg. al TAR
o entro 120 gg. al Capo
dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR
o entro 120 gg. al Capo
dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR
o entro 120 gg. al Capo
dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR
o entro 120 gg. al Capo
dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR
o entro 120 gg. al Capo
dello Stato

Ricorso entro 60gg. al TAR
o entro 120 gg. al Capo
dello Stato

G.A.

Tar

Tar

Tar

Tar

Tar

Tar

link di accesso al servizio on-line
(art. 35, comma 1, lett. i)

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

non sono previsti pagamenti

d'ufficio

Responsabile della procedura, per quanto di competenza
della struttura amministrativa: Dirigente del Servizio Affari Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le
le incompatibilità e le immunità
immunità
assembleari e Commissioni 0862/644771 e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

N/D

N/D

email antonella.minunni@crabruzzo.it - tel 0862/644772
pec: affari.assembleari@pec.crabruzzo.it

termini secondo le procedura di cui all'art. 19 del
Regolamento interno per l'ineleggibilità, e di cui all'art. 20
del Regolamento interno per l'incompatibilità

d'ufficio

provvedimento
(deliberazione della Giunta
per le elezioni, le
ineleggibilità, le
incompatibilità e le
immunità)

NON PREVISTO

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

Procedimento

Servizio

Breve decrizione procedimento (art. 35, comma 1,
lett. a)

2) Atto definitivo (fase endoprocedimentale)

Approvazione provvedimenti amministrativi
(procedimento)

1) Assegnazione (fase endoprocedimentale)

2) Esame in commissione (fase
endoprocedimentale)

3) Approvazione definitiva (fase
endoprocedimentale)

Disposizione pagamenti Servizio di Resocontazione

Partecipazione dipendenti del Servizio alla
formazione a catalogo

Spese in economia forniture e servizi: importo
inferiore a € 40.000,00

Concorso pubblico

Mobilità

Nomina Comitato dei Garanti

Nomina Comitato Unico di Garanzia

Programmazione triennale dei fabbisogni di
personale

Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

Atti di organizzazione

Predisposizione del Piano formativo

Contributi attività culturali, assistenziali e ricreative.
Il Consiglio regionale, stanzia annualmente a carico
del proprio bilancio, una somma da destinare alle
attività culturali, assistenziali e ricreative del proprio
personale.

Riferimenti normativi
(art. 35, comma 1, lett. a)

art. 22 dello Statuto, artt. 18, 19 e 20
Regolamento interno per i lavori del Consiglio
regionale

Capo XII, Sezione V e art. 128 del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio
regionale

art. 122 del Regolamento interno per i lavori
del Consiglio regionale

art. 125 del Regolamento interno per i lavori
del Consiglio regionale

art. 125 del Regolamento interno per i lavori
del Consiglio regionale

contratto

ART. 23 ccnl 1/4/1999

Art. 36, del D.Lgs. 50/2016

selezione pubblica finalizzata all'assunzione di
personale a tempo indeterminato presso il
consiglio regionale - D.Lgs. 165/2011, L.R.
77/1999 disciplina per l'accesso agli impieghi
del consiglio regionale

procedura pubblica finalizzata al trasferimento
di personale da altre pubbliche
amministrazioni art. 30 D.Lgs. 165/2011, L.R.
77/1999 disciplina per la mobilità di personale

Art. 27 L.Rl77/1999

Art. 57 D.Lgs.165/2001

Art. 6 D.Lgs.165/2001
Art. 31, L.R. 77/1999

D.Lgs.165/2001
L.R. 77/1999

Art. 23 del CCNL 1/4/1999

Art. 55 del CCNL del 14/09/2000 Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57
del 01.06.2006

Unità organizzativa responsabile
istruttoria
(art. 35, comma 1, lett. b)

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Ufficio responsabile del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. c)

Responsabile della procedura, per quanto di competenza
della struttura amministrativa: Dirigente del Servizio Affari
assembleari e Commissioni 0862/644771 e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Presidente del Consiglio

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Commissione consiliare competente
per materia

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Ufficio Organizzazione
Amministrativa

Ufficio Organizzazione
Amministrativa

Ufficio Organizzazione
Amministrativa

Ufficio Organizzazione
Amministrativa

Ufficio Organizzazione
Amministrativa

Ufficio Organizzazione
Amministrativa

Ufficio Organizzazione
Amministrativa

Ufficio Giuridico ed economico

Consiglio regionale

Atti/documenti da allegare
Nome del responsabile dell' Ufficio competente all'adozione
Modulistica necessaria
all'istanza (per i
del provvedimento finale - recapito telefonico, indirizzo
all'avvio del procedimento
procedimenti ad istanza di
email e pec
(su istanza di parte) (Art.
parte) (Art. 35, comma 1,
(art. 35, comma 1, lett. c)
35, comma 1, lett. d)
lett. d)

Consiglio regionale

N/D

N/D

Ufficio cui rivolgersi per informazioni - orari - modalità di
accesso - telefono - email (pec)
(art. 35, comma 1, lett. d) e e)

dott.ssa Antonella Minunni- email
antonella.minunni@crabruzzo.it - tel 0862/644772; Ufficio
Segreteria del Consiglio dott. Valerio Taddei
mail valerio.taddei@crabruzzo.it - tel 0862/644823
pec: affari.assembleari@pec.crabruzzo.it

Termini del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. f)

termini secondo le procedura di cui all'art. 19 del
Regolamento interno per l'ineleggibilità, e di cui all'art. 20
del Regolamento interno per l'incompatibilità

Responsabile della procedura, per quanto di competenza
della struttura amministrativa: Dirigente del Servizio Affari
assembleari e Commissioni 0862/644771 e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Servizio Affari assembleari e
Commissioni

Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale (ove diverso)
(art. 35, comma 1, lett. c)

Consiglio regionale

Responsabile della procedura, per quanto di competenza
della struttura amministrativa: Dirigente del Servizio Affari
assembleari e Commissioni 0862/644771 e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Responsabile della procedura, per quanto di competenza
della struttura amministrativa: Dirigente del Servizio Affari
assembleari e Commissioni 0862/644771 e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Dirigente del Servizio Affari assembleari e Commissioni

Ufficio Organizzazione Amministratia Tel. 0862644733 email ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it

Ufficio Organizzazione Amministratia Tel. 0862644733 email ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it

Ufficio Organizzazione Amministratia Tel. 0862644733 email ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it

Ufficio Organizzazione Amministratia Tel. 0862644733 email ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it

Ufficio Organizzazione Amministratia Tel. 0862644733 email ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it

Ufficio Organizzazione Amministratia Tel. 0862644733 email ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it

Ufficio Organizzazione Amministratia Tel. 0862644733 email ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it

Ufficio giuridico ed economico del personale
Tel. 0862644733
e-mail: ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it

Dirigente del Servizio Affari
assembleari e Commissioni

Dirigente del Servizio Affari
assembleari e Commissioni

Dirigente del Servizio Affari
assembleari e Commissioni

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Presidente del Consiglio

Commissione consiliare competente per materia

Consiglio regionale

Servizio Affari assembleari e Commissioni

Dirigente pro-tempore del Servizio Affari assembleari e
Commissioni
Dott.ssaGiovanna Colangelo
0862/644771
e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Dirigente pro-tempore del Servizio Affari assembleari e
Commissioni
Dott.ssaGiovanna Colangelo
0862/644771
e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

N/D

N/D

N/D

riepilogo prestazioni rese e
fattura

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Ufficio Segreteria del Consiglio dott. Valerio Taddei
mail valerio.taddei@crabruzzo.it - tel 0862/644823
pec: affari.assembleari@pec.crabruzzo.it

Ufficio segreteria delle Commissioni I, II e V, dott. Danilo
Tarquini - e mail danilo.tarquini@crabruzzo.it - tel.
0862/644792; Ufficio segreteria delle Commissioni III e IV,
sig.ra Laura Valente - e mail laura.valente@crabruzzo.it - tel.
0862/644799
pec: affari.assembleari@pec.crabruzzo.it

Ufficio Segreteria del Consiglio dott. Valerio Taddei
e mail valerio.taddei@crabruzzo.it - tel 0862/644823
pec: affari.assembleari@pec.crabruzzo.it

Dirigente pro-tempore del Servizio Affari assembleari e
Commissioni
Dott.ssaGiovanna Colangelo
0862/644771
e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Dirigente pro-tempore del Servizio Affari assembleari e
Commissioni
Dott.ssaGiovanna Colangelo
0862/644771
e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Dirigente pro-tempore del Servizio Affari assembleari e
Commissioni
Dott.ssaGiovanna Colangelo
0862/644771
e-mail:protocollo@pec.crabruzzo.it

Ufficio Organizzazione Amministrativa,
tel:0862/644733
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it
le modalità sono individuate in ciascun bando di concorso

Ufficio Organizzazione Amministrativa,
tel:0862/644733
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it
le modalità sono individuate in ciascun bando di concorso

Ufficio Organizzazione Amministrativa,
tel:0862/644733
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Ufficio Organizzazione Amministrativa,
tel:0862/644733
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Ufficio Organizzazione Amministrativa,
tel:0862/644733
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Ufficio Organizzazione Amministrativa,
tel:0862/644733
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Ufficio Organizzazione Amministrativa,
tel:0862/644733
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Ufficio giuridico ed economico del personale
tel:0862/644733
ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

non sono previsti termini

45 giorni in sede referente (salvo quanto disposto dall'art.
70 del Regolamento interno per i Lavori del Consiglio)
TERMINE ORDINATORIO; 15 giorni in sede consultiva (salvo
quanto disposto dall'art. 72 del Regolamento interno )
TERMINE ORDINATORIO

non sono previsti termini

30 giorni dalla fattura

entro data utile alla partecipazione al singolo corso

60 gg.

fissati dal Presidente della Commissione e resi noti ai
candidati

non previsti

non previsti

non previsti

non previsti

non previsti

non previsti

Termini indicati nel bando

Modalità attivazione del
procedimento
(se d'ufficio o ad istanza di
parte)

Atto conclusivo
(Provvedimento
amministrativo dichiarazione
dell'interessato - silenzioassenso
(art. 35, comma 1, lett. g))

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale (e modalità
di attivazione)
(art. 35, comma 1, lett. h)

Modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
necessari
(art. 35, comma 1, lett. l)

Titolare potere sostitutivo
(art. 35, comma 1, lett. m)

Processo/Procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

di parte (Giunta regionale e altri
soggetti individuati dalla legge o
regolamento - art. 122
Regolamento interno per i
lavori del Consiglio regionale)

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

di parte

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa

Procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione
Numero di FAX: 0862.644223
con emissione mandati di
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
pagamento da parte del Servizio
tel 0862.644740
Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
con emissione mandati di
tel 0862.644740
pagamento da parte del Servizio
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione
Numero di FAX: 0862.644223
con emissione mandati di
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
pagamento da parte del Servizio
tel 0862.644740
Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

predisposiz. atto liquidazione
compensi esperti esterni
commissioni di concorso, con
emissione mandati di
pagamento da parte del Serv.
Finanziario.

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

predisposiz. atto liquidazione
contributi assitenziali e culturali
dipendenti, con emissione
mandati di pagamento da parte
del Serv. Finanziario.

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

d'ufficio

provvedimento
(deliberazione del Consiglio
regionale)

Tar

di parte

di parte

di parte

su richiesta del dirigente

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

D'Ufficio- destinatari sono i
dipendenti del Consiglio
regionale

Tar

Tar

provvedimento
(deliberazione del Consiglio
regionale )

provvedimento
(determinazione
dirigenziale)

provvedimento
(determina di impegno,
liquidazione e pagamento)

Provvedimento

provvedimento
(determina approvazione
graduatoria)

provvedimento
determina approvazione
graduatoria

provvedimento
Deliberazione Ufficio di
Presidenza

provvedimento
Determina Direttore Area
Amministrativa

Deliberazione Ufficio di
Presidenza

provvedimento
Deliberazione Ufficio di
Presidenza

Tar

Tar

G.A.

Ricorso entro 60gg. al TAR
o entro 120 gg. al Capo
dello Stato

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

ricorso al giudice
amministrativo entro 60
giorni dalla pubblicazione http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/s
ezioni/bandi-di-concorso
della determina di
approvazione della
graduatoria

giudice ordinario

ricorso al giudice
amministrativo entro 60
giorni dalla pubblicazione
della deliberazione

ricorso al giudice
amministrativo entro 60
giorni dalla pubblicazione
della Determina del
Direttore

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/s
ezioni/bandi-di-concorso

NON PREVISTO

NON PREVISTO

Non autonomamente
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/s
impugnabile in quanto atto
ezioni/atti-generali
amministrativo generale

Non autonomamente
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/s
impugnabile in quanto atto
ezioni/atti-generali
amministrativo generale

provvedimento
determina d'impegmo

provvedimento
determina approvazione
graduatoria

link di accesso al servizio on-line
(art. 35, comma 1, lett. i)

NON PREVISTO

ricorso al giudice
amministrativo entro 60
giorni dalla pubblicazione
della determina di
approvazione della
graduatoria

http://intranet.crabruzzo.loc/

Servizio

Breve decrizione procedimento (art. 35, comma 1,
lett. a)

Partecipazione e dipendenti formazione a catalogo

Gestione Piano formativo

Gestione buoni pasto

Autorizzazione ai dipendenti svolgimento incarichi
extralavorativi

Riferimenti normativi
(art. 35, comma 1, lett. a)

ART. 49 bis e 49 ter CCNL 016/2018

ART. 49 bis e 49 ter CCNL 016/2018

ART. 26 ccnl 2016/2018 e ART. 46 ccnl
14/09/2000

art. 53 D.lgs. n. 165/2001

Spese in economia forniture e servizi: importo
inferiore a € 40.000,00

Art. 36, del D.Lgs. 50/2016

Gestione delle Sale di rappresentanza istituzionale

La gestione delle sale di rappresentanza
istituzionale del Consiglio regionale ai fini
dell'ospitalità di eventi o manifestazione di
interesse

Gestione procedura di acquisti economali

Gestione delle procedure di acquisto per spese
sotto soglia
Spese in economia forniture e servizi: importo
inferiore a € 40.000,00.

Gestione delle procedure di acquisto per spese
sopra soglia.Spese in economia forniture e servizi:
importo superiore a 209.000

Gestione dei contratti relativi alla fornitura di beni e
servizi. La gestione dei contratti in essere con le
specifiche relative alle varie tipologie contrattuali

Gestione del parco autovetture di servizio.La
gestione e l'autorizzazione all'uscita delle
autovetture di servizio.

Unità organizzativa responsabile
istruttoria
(art. 35, comma 1, lett. b)

Ufficio Giuridico
ed economico

Ufficio Giuridico
ed economico

Ufficio Giuridico
ed economico

Ufficio Giuridico
ed economico

Ufficio Giuridico
ed economico

Ufficio Provveditorato, Economato,
Appalti e gare

implementazione delle varie procedure da
Ufficio Provveditorato, Economato,
porre in essere per acquisti/forniture di
Appalti e gare
quanto di competenza dell'Ufficio ai fini della
gestione delle attività dei vari servizi dell'ente.

Art. 36, del D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

Regolamento interno per l’assegnazione e
l’utilizzo delle autovetture in dotazione alla
Regione Abruzzo.

Gestione dell'inventario dei beni mobili. Gestione
dell'inventario (inventariazione ed etichettatura) del
materiale e riconsegna alle varie strutture

Ufficio Provveditorato, Economato,
Appalti e gare

Ufficio Provveditorato, Economato,
Appalti e gare

Ufficio Provveditorato, Economato,
Appalti e gare

Ufficio Provveditorato, Economato,
Appalti e gare

Ufficio Provveditorato, Economato,
Appalti e gare

Predisposizione del Bilancio di Previsione del
Consiglio Regionale

Bilancio di previsione annuale e pluriennale L.R. n. 18 del 9 maggio 2001; art. 180 della L.R.
n.15 del 26.04.2004; L.R. n. 3 del 25.3.2002; L.
R. 26.4.2004, n.15; regolamento interno di
contabilità del Consiglio; l’art. 6 del D.L.
78/2010 convertito in Legge N. 122/2010

Predisposizione del Rendiconto finanziario e del
conto del patrimonio del Consiglio Regionale

Rendiconto Finanziario e Conto del Patrimonio
del Consiglio Regionale - L.R. n. 3 del
25.3.2002 “Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo” articolo n. 46, così come
modificati dalla L.R. 26.04.2004, n.15.
Regolamento interno di contabilità del
Consiglio Regionale, approvato con verbale
consiliare n. 81/4 del 31.5.2011

Adempimenti per intervento sostitutivo a favore di
INPS-INAIL a seguito di DURC irregolari

Verifica inadempienze INPS e INAIL su DURC
irregolari. Predisposizione, in base alle
direttive fornite dagli Enti, di mandati di
pagamento o modelli F24 con indicazione dei
rispettivi codici di irregolarità forniti dall'Ente
Previdenziale. Il pagamento a mezzo modello
F24 viene effettuato tramite canale Entratel
con addebito sul conto.

Verifica preventiva Equitaliaper pagamenti
superiori a € 10,000,00 mediante
interrogazione con accesso al sito "Acquisti in
rete". Il sistema permette, previo inserimento
Adempimenti conseguenti verifica positiva Equitalia
delle credenziali dell'operatore
su emolumenti >10.000,00 euro
preventivamente registrato nel portale di
Equitalia, la verifica di eventuali inadempienze
dei soggetti destinatari del pagamento
(persone fisiche e giuridiche)

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio responsabile del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. c)

Ufficio giuridico ed economico del personale
Tel. 0862644733
e-mail: ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it

Ufficio giuridico ed economico del personale
Tel. 0862644733
e-mail: ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it

Ufficio giuridico ed economico del personale
Tel. 0862644733
e-mail: ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it

Ufficio giuridico ed economico del personale
Tel. 0862644733
e-mail: ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it

Ufficio giuridico ed economico del personale
Tel. 0862644733
e-mail: ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato ed Economato
Tel. 0862644244
e-mail marco.polidoro@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato ed Economato
Tel. 0862644244
e-mail marco.polidoro@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato ed Economato
Tel. 0862644244
e-mail marco.polidoro@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato ed Economato
Tel. 0862644244
e-mail marco.polidoro@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato ed Economato
Tel. 0862644244
e-mail marco.polidoro@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato ed Economato
Tel. 0862644244
e-mail marco.polidoro@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato ed Economato
Tel. 0862644244
e-mail marco.polidoro@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale (ove diverso)
(art. 35, comma 1, lett. c)

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Atti/documenti da allegare
Nome del responsabile dell' Ufficio competente all'adozione
Modulistica necessaria
all'istanza (per i
del provvedimento finale - recapito telefonico, indirizzo
all'avvio del procedimento
procedimenti ad istanza di
email e pec
(su istanza di parte) (Art.
parte) (Art. 35, comma 1,
(art. 35, comma 1, lett. c)
35, comma 1, lett. d)
lett. d)

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Dott.ssa Tiziana Grassi
tel 0862644735
tiziana.grassi@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Servizio Risorse Finanziarie e
strumentali

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Servizio Risorse Finanziarie e
strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

non sono previsti modelli
di richiesta in quanto la
stessa può pervenire
anche attraverso semplice
mail o per le vie brevi.

N/D

N/D

non sono previsti modelli
specifici

non sono previsti modelli
specifici

Atti e documenti
eventualmente previsti nel
contratto

non sono previsti modelli
specifici a meno che gli
stessi non saiano
espressamente
individuatin elle varie
tipologie contrattuali

Atti e documenti
eventualmente previsti nel
contratto

non sono previsti modelli
specifici a meno che gli
stessi non saiano
espressamente
individuatin elle varie
tipologie contrattuali

N/D

la modulistica di
riferimento è pubblicata
nell'apposito spazio sul
sito intranet istituzionale

non sono previsti modelli
di richiesta in quanto la
Documento di acquisizione /
stessa può pervenire
fattura
anche attraverso semplice
mail o per le vie brevi.

Non è prevista una
particolare modulistica.
Necessita uno scambio di
informazioni con il
coinvolgimento di tutte le
strutture.

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Non è prevista una
particolare modulistica.
Necessita uno scambio di
informazioni con il
coinvolgimento di tutte le
strutture.

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Non è prevista una
particolare modulistica.
Necessita uno scambio di
informazioni con il
coinvolgimento di tutte le
strutture.

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Non è prevista una
particolare modulistica. E'
richiesto il solo inserimento
dei dati identificativi del
beneficiario del pagamento
con indicazione dell'atto
amministrativo, del C.F. del
beneficiario e del relativo
importo da liquidare.

N/D

N/D

N/D

N/D

Ufficio cui rivolgersi per informazioni - orari - modalità di
accesso - telefono - email (pec)
(art. 35, comma 1, lett. d) e e)

Ufficio giuridico ed economico del personale
tel:0862/644733
ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Ufficio giuridico ed economico del personale
tel:0862/644733
ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Ufficio giuridico ed economico del personale
tel:0862/644733
ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Ufficio giuridico ed economico del personale
tel:0862/644733
ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Ufficio giuridico ed economico del personale
tel:0862/644733
ufficio.giuridicoeconomico@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e gare
tel:0862/644244
marco.polidoro@crabruzzo.it
servizio.finanziario@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e gare
tel:0862/644244
marco.polidoro@crabruzzo.it
servizio.finanziario@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e gare
tel:0862/644244
marco.polidoro@crabruzzo.it
servizio.finanziario@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e gare
tel:0862/644244
marco.polidoro@crabruzzo.it
servizio.finanziario@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e gare
tel:0862/644244
marco.polidoro@crabruzzo.it
servizio.finanziario@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e gare
tel:0862/644244
marco.polidoro@crabruzzo.it
servizio.finanziario@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e gare
tel:0862/644244
marco.polidoro@crabruzzo.it
servizio.finanziario@crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Termini del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. f)

entro data utile alla partecipazione al singolo corso

ENTRO 60 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

ENTRO 60 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA

non previsti - riscontro immediato

Modalità attivazione del
procedimento
(se d'ufficio o ad istanza di
parte)

su richiesta del dirigente

SU PRESENTAZIONE FATTURA
DELLA SOCIETA' CHE EROGA LA
FORMAZIONE

SU PRESENTAZIONE FATTURA
DELLA SOCIETA' CHE EROGA LA
FORMAZIONE

di parte

Atto conclusivo
(Provvedimento
amministrativo dichiarazione
dell'interessato - silenzioassenso
(art. 35, comma 1, lett. g))

provvedimento
determina di impegno,
liquidazione e pagamento

provvedimento
determina di liquidazione e
pagamento

provvedimento
determina di liquidazione e
pagamento

autorizzazione

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale (e modalità
di attivazione)
(art. 35, comma 1, lett. h)

G.A.

G.O.

G.O.

G.O.

link di accesso al servizio on-line
(art. 35, comma 1, lett. i)

Modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
necessari
(art. 35, comma 1, lett. l)

Titolare potere sostitutivo
(art. 35, comma 1, lett. m)

Processo/Procedimento

NON PREVISTO

predisposiz. atto liquidazione
formazione a catalogo
dipendenti del Servizio RU, con
emissione mandati di
pagamento da parte del Serv.
Finanziario.

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

predisposiz. atto liquidazione
esecuzione contratto di
attuazione Piano formativo, con
emissione mandati di
pagamento da parte del Serv.
Finanziario.

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione
Numero di FAX: 0862.644223
esecuzione contratto di fornitura
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
dei buoni pasto, con emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

60 gg.

d'ufficio

Provvedimento

Ricorso entro 60gg. al TAR
o entro 120 gg. al Capo
dello Stato

NON PREVISTO

I tempi del procedimento sono relativi alla tempistica
indicata nella richiesta o, comunque, a quella relativa all'atto
autorizzatorio emanato dall'organo di indirizzo politico

istanza di parte

atto di concessione/ diniego

giudice amministrativo

NON PREVISTO

30 giorni dall'indizione della procedura di gara, tranne in
quei casi in cui una tempistica diversa è espressamente
prevista nella procedura medesima.

60 giorni dall'indizione della procedura.

30 giorni dall'indizione della procedura , tranne in quei casi
in cui una tempistica diversa è espressamente prevista nelle
varie tipologia contrattuali

30 giorni dall'indizione della procedura , tranne in quei casi
in cui una tempistica diversa è espressamente prevista nelle
varie tipologia contrattuali

i tempi di prenotazione dell'autovettura di servizio sono
immediati, all'atto della ricezione della richiesta e degli
eventuali atti autorizzatori

30 giorni dall'indizione della procedura.

Determinati dal rispetto della normativa vigente

Determinati dal rispetto della normativa vigente

Determinati dal rispetto della normativa vigente

Determinati dal rispetto della normativa vigente

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

istanza d'ufficio

d'ufficio

istanza di parte e d'ufficio

D'Ufficio

D'Ufficio

D'Ufficio

D'Ufficio

provvedimento
(determinazione di
aggiudicazione/liquidazione)

giudice amministrativo

provvedimento
Ricorso entro 60gg. al TAR
(determinazione di
ed entro 120 gg. al Capo
aggiudicazione/liquidazione)
dello Stato

Atto del Dirigente (la
tipologia dell'atto dipende
dalle tipologie gestionali
previste nei contratti)

Atto del Dirigente (la
tipologia dell'atto dipende
dalle tipologie gestionali
previste nei contratti)

giudice amministrativo

giudice amministrativo

Verbale di consegna

provvedimento
(deliberazione U.P.)

provvedimento
(deliberazione U.P.)

provvedimento
(determina dirigenziale)

provvedimento
(determina dirigenziale)

Procedimento

procedimento

secondo le indicazioni del
fornitore

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione ed
Numero di FAX: 0862.644223
emissione mandati di
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
pagamento da parte del Serv.
tel 0862.644740
Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

non autonomamente
impugnabile

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione
Numero di FAX: 0862.644223
con emissione mandati di
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
pagamento da parte del Servizio
tel 0862.644740
Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it
TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
non sono previsti pagamenti
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it
TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

http://intranet.crabruzzo.loc/content/pre
notazione-autovetture-di-servizio

atto di concessione/ diniego

non sono previsti pagamenti

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Servizio

Breve decrizione procedimento (art. 35, comma 1,
lett. a)

Riferimenti normativi
(art. 35, comma 1, lett. a)

Recupero e versamento competenze a seguito
dell'atto di pignoramento

Recupero degli emolumenti sottoposti ad atto
di pignoramento presso terzi con relative
trattenute da effettuare nei confronti dei
soggetti pignorati e versamento delle somme
trattenute ai creditori indicati nell'atto
pignoratizio

Gestione del servizio di tesoreria del Consiglio
regionale

Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali

Gestione del Bilancio

Verifica degli atti di impegno e liquidazione ai fini
del controllo interno di regolarità amministrativa.
L'operazione consiste nel verificare la regolarità
amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs N.
286/99, degli atti di impegno e liquidazione e
l'apposizione del relativo visto di regolarità e
conseguente comunicazione alla struttura

Gestione delle fasi di liquidazione e pagamento e
reversali d'entrata e verifica sui beneficiari
destinatari di pagamento da parte del Consiglio
Regionale. L'operazione consiste nella verifica delle
fasi di liquidazione in base agli impegni e
conseguente emissione di mandati e titoli di
pagamento in forma cartacea ed elettronica e
relativo controllo Equitalia ai sensi dell'art. 48-bis
del DPR 602/73

Competenze degli Consiglieri e degli assessori
regionali. L'operazione si esplica nella elaborazione
del cedolino paga con conseguenti adempimenti
contributivi e fiscali. Invio a mezzo posta elettronica
dei singoli cedolini paga. Creazione dei flussi
elettronici per il Tesoriere. Creazione dei File per il
pagamento dei tributi a mezzo Mod. F24. Gestione
di eventuali pignoramenti. Aggiornamento delle
anagrafiche e del trattamento economico nel
rispetto delle normative regionali e nazionali.
Versamento dei contributi ai sensi della L. 488/99,
agli Enti Previdenziali
Erogazione dell' Indennità di Fine Mandato ai
Consiglieri Regionali.
L'operazione consiste nella determinazione del
periodo utile ai fini del pagamento dell'indennità e
si esplica nella elaborazione del cedolino paga con
conseguenti adempimenti contributivi e fiscali. Invio
a mezzo posta elettronica dei singoli cedolini.
Creazione dei flussi elettronici per il Tesoriere.
Creazione dei File per il pagamento dei tributi a
mezzo Mod. F24.

Rinuncia al vitalizio e restituzione dei contributi
obbligatori trattenuti ai Consiglieri Regionali ai sensi
dell'art. 5 L.R. 40/2010. Ricostruzione dei periodi di
mandato e delle somme trattenute a titolo di
contribuzione e di reversibilità. Rivalutazione al
saggio di interesse legale. Emissione di cedolino
paga con il rimborso spettante. Invio del cedolino a
mezzo mail

Gestione del Servizio di tesoreria, verifiche di
cassa, amissione di mandati e reversali,
gestione dei provvisori, verifica annuale del
conto di tesoreria. Invio di flussi elettronici e
documenti informatici

Registrazione e controllo degli accertamenti di
entrata e degli impegni di spesa con verifica
della corretta imputazione sui relativi capitoli
di bilancio

art. 2 del D.Lgs N. 286/99

Art. 48-bis del DPR 602/73

L.R. 40/2010; L488/99

Art. 19 L.R. 40/2010

L.R. 10.08.2010 n.40 art. 5 c. 1);
art. 1 della L.R. N. 36 del 21 Ottobre 2011.

Competenze degli Ex Consiglieri Regionali e
reversibilità. L'operazione si esplica nella
elaborazione del cedolino paga con conseguenti
adempimenti fiscali. Creazione del File per l'invio
massivo a mezzo posta ordinaria dei singoli cedolini L.R. 40/10 art. 20; L.R. 24/2013; D.P.R: n. 917
del 22/12/1986.
paga. Creazione dei flussi elettronici per il Tesoriere.
Creazione dei File per il pagamento dei tributi a
mezzo Mod. F24. Gestione di eventuali
pignoramenti. Aggiornamento delle anagrafiche e
del trattamento economico.

Verifica stato vedovile e condanne penali.
Autocertificazione di stato vedovile e di assenza di
condanne penali - Verifica delle dichiarazioni
rilasciate

Sospensione dell'assegno vitalizio e di
reversibilitàL'operazione consiste nella verifica di
eventuali incompantibilità e di esclusione
dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna
definitiva per delitti contro la P.A.

Rimborso missioni Consiglieri regionali

Finanziamento dei Gruppi consiliari

Pagamento compensi collegio Revisori dei Conti

L.R. 40/2010 art. 25 bis e DPR 445/2000 art.
71.

Art. 25 e 25 - bis L.R. 40/2010.

Art. 14 L.R. 40/2010- Art. 10 L.R. 68/2012 Del
U.P. n. 224 del 27/12/2012 - n. 97 del
02/07/2013 - n. 129 del 16/09/2014

L.R. 40/2010 art. 32 c. 2 Art 32 L.R. 42 del
20/11/2013

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
convertito in L. 14 dicembre 2011, n. 148; art.
20 e 33 della L.R. 68/2012

Unità organizzativa responsabile
istruttoria
(art. 35, comma 1, lett. b)

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio responsabile del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. c)

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Gianfranco De Crescentis
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it
Giulia Lucantonio Tel 0862/644776 email:
giulia.lucantonio@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale (ove diverso)
(art. 35, comma 1, lett. c)

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Atti/documenti da allegare
Nome del responsabile dell' Ufficio competente all'adozione
Modulistica necessaria
all'istanza (per i
del provvedimento finale - recapito telefonico, indirizzo
all'avvio del procedimento
procedimenti ad istanza di
email e pec
(su istanza di parte) (Art.
parte) (Art. 35, comma 1,
(art. 35, comma 1, lett. c)
35, comma 1, lett. d)
lett. d)

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Non è prevista una
particolare modulistica.

N/D

Non è prevista una
particolare modulistica.
Determine Dirigenziali da
parte delle strutture

Non è prevista una
particolare modulistica.
Determine Dirigenziali da
parte delle strutture

N/D

N/D

N/D

N/D

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Non è prevista una
particolare modulistica.
Determine Dirigenziali da
parte delle strutture

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Non è prevista una
particolare modulistica. Ad
eccezione delle richieste di
rimborso missioni per le
quali è prevista l'apposita
modulistica approvata con
deliberazione dell'U.P.

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Non è prevista una
particolare modulistica. Ad
eccezione delle richieste di
rimborso missioni per le
quali è prevista l'apposita
modulistica approvata con
deliberazione dell'U.P.

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Non è prevista una
particolare modulistica. Ad
eccezione delle richieste di
rimborso missioni per le
quali è prevista l'apposita
modulistica approvata con
deliberazione dell'U.P.

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Eventuali documenti
Istanza da parte
comprovanti l'accertamento
dell'interessato per la
della identità del
richiesta di attribuzione del
richiedente,
vitalizio o dell'assegno di
autocertificazioni e relative
reversibilità
dichiarazioni

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

N/D

le richieste di rimborso
missioni sono effettuate
con l'apposita modulistica
approvata con
deliberazione dell'U.P.

le richieste di rimborso
missioni sono effettuate
con l'apposita modulistica
approvata con
deliberazione dell'U.P.

Istanza di parte indirizzata
al Presidente del Consiglio
Regionale e al Dirigente
dell'Ufficio Bilancio e
Stipendi

Eventuali documenti
Dichiarazione sostitutiva di
comprovanti l'accertamento
notorietà art. 47 DPR 28
della identità del
Dicembre 2000 n. 444 - art.
richiedente,
46 DPR 28 dicembre 2000
autocertificazioni e relative
N. 445
dichiarazioni

Non è prevista

Documentazione a corredo
dei giustificativi di spesa per
viaggi o missioni relative
all'espletamento del
mandato

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Modulistica conforme a
quella approvata con Del.
U.P. n. 224 224 del
27/12/2012 - n. 97 del
02/07/2013 - n. 129 del
16/09/2014

N/D

N/D

Termini del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. f)

Determinati dal rispetto della normativa vigente

Modalità attivazione del
procedimento
(se d'ufficio o ad istanza di
parte)

D'Ufficio

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale (e modalità
di attivazione)
(art. 35, comma 1, lett. h)

provvedimento
(determina dirigenziale)

link di accesso al servizio on-line
(art. 35, comma 1, lett. i)

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Determinati dal rispetto della normativa vigente

non sono previste forme di tutela specifiche.

D'Ufficio

D'Ufficio

D'Ufficio

non sono previsti pagamenti

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

Mandati di pagamento

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

Emissioni di mandati e reversali

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

D'Ufficio

procedimento

Emissioni di mandati e reversali

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

D'Ufficio

procedimento

Emissioni di mandati di
pagamento

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

Emissioni di mandati di
pagamento

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
Rimborso con inserimento
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
dell'importo sul cedolino di paga
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Emissioni di mandati di
pagamento

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

Emissioni di mandati di
pagamento

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Emissioni di mandati e
reversali

provvedimento
(determina dirigenziale)

provvedimento
(determina dirigenziale)

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Giudice Ordinario

Giudice Ordinario

Provvedimento
di parte ( con richiesta da parte
(determinazione dirigenziale
del Consigliere, dell'Ex
di rimborso delle somme
Consigliere o dell'erede avente
trattenute rivalutate al
diritto)
saggio di interesse legale)

di parte (Istanza di parte con
richiesta del C.R. o dell'erede
avente diritto)

D'Ufficio

D'Ufficio

D'Ufficio

D'Ufficio

D'Ufficio

Provvedimento Dirigenziale
di concessione o diniego del
diritto all'assegno vitalizio o
alla reversibilità

Determinazione dirigenziale
di sospensione del vitalizio
ai sensi dell'art 25 e 25 - bis
della L.R. 40/2010

provvedimento
(Determinazione dirigenziale
di sospensione del vitalizio
ai sensi dell'art 25 e 25 - bis
della L.R. 40/2010)

provvedimento
(determina dirigenziale)

provvedimento
(determina dirigenziale)

provvedimento
(determinazione Dirigenziale
e relativo mandato di
pagamento)

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Corte dei Conti

Corte dei Conti

Corte dei Conti

Processo/Procedimento

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell'art.
14 del regolamento di
contabilità N. 81/4 del 31
Maggio 2011

Titolare potere sostitutivo
(art. 35, comma 1, lett. m)

procedimento

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

provvedimento
(Determine di accertamento.
Emissione di mandati e
Reversali. Visto di copertura
finanziaria)

Modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
necessari
(art. 35, comma 1, lett. l)

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione ed
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
emissione mandati di
tel 0862.644740
pagamento
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Non è prevista

Originali dei giustificativi di
spesa di cui si richiede il
rimborso

Ufficio cui rivolgersi per informazioni - orari - modalità di
accesso - telefono - email (pec)
(art. 35, comma 1, lett. d) e e)

Atto conclusivo
(Provvedimento
amministrativo dichiarazione
dell'interessato - silenzioassenso
(art. 35, comma 1, lett. g))

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Servizio

Breve decrizione procedimento (art. 35, comma 1,
lett. a)

Pagamento compensi dei componenti O.I.V.

Costituzione dell'elenco dei fornitori di prestatori
dei servizi e di esecutori di lavori di fiducia del
Consiglio regionale dell'Abruzzo

Adempimenti connessi alla erogazione del TFS e TFR
del personale dipendente. L'operazione si esplica
nella ricognizione dei periodi lavorativi utili ai fini
della corresponsione del TFS o del TFR. Elaborazione
del cedolino paga con conseguenti adempimenti
fiscali.

Partecipazione dei dipendenti del Servizio alla
formazione a catalogo

Riferimenti normativi
(art. 35, comma 1, lett. a)

art. 30 della L.R. 77/99; deliberazione U.P. n.
143 DEL 08/09/2011; art. 6 comma 3 della L.
30/07/2010 n. 122

Deliberazione U.P.188/2011 Pubblicata sul
BURA Speciale n.66 Gare del 28/10/2011

L.R. n. 57 del 31.8.1978; L.R. N. 90
dell’8.11.1988; L.R. n. 61 del 22.11.2001;
DPCM 20.12.1999;la L.R. 31.12.2007, n. 47
;D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010.

ART. 49 bis e 49 ter CCNL 016/2018

Autorizzazione missioni Consiglieri regionali

L.R. 40/2010, artt. 14 e 16

Gestione presenze/assenze consiglieri regionali

Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 12 del
29.01.2013 “Criteri e modalità per la gestione
delle presenze/assenze dei Consiglieri
regionali e dei Componenti la Giunta di
nomina esterna”, L.R. 40/2010, Deliberazione
Ufficio di Presidenza n. 224 del 27.12.2012

Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 12 del
29.01.2013 “Criteri e modalità per la gestione
Giustificazione delle assenze dei Consiglieri regionali
delle presenze/assenze dei Consiglieri
alle riunioni degli Organi istituzionali
regionali e dei Componenti la Giunta di
nomina esterna”

Impegno e liquidazione quota annuale per la
partecipazione all’attività della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni
e delle Province Autonome

Partecipazione dipendenti alla formazione a
catalogo

Spese in economia forniture e servizi: importo
inferiore a € 40.000,00

Servizio Informatica e tecnico

Appalti per forniture e servizi.
Appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di
prodotti hardware, software e di rete.

Appalti per forniture e servizi.
Appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di
prodotti hardware, software e di rete.
Appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di
sevizi informatici.
Appalti per lavori forniture e servizi.
Appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o,
congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione,
relativamente a lavori o opere.
Appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l'acquisizione di
forniture e servizi.

Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi

Partecipazione dipendenti alla formazione a
catalogo

Spese in economia forniture e servizi: importo
inferiore a € 40.000,00.

L.R. 24.6.1994 n. 38

ART. 49 bis e 49 ter CCNL 016/2018

Art. 36, del D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016 art. 36

D.Lgs. 50/2016 art. 36

D.Lgs. 50/2016 art. 36

ART. 49 bis e 49 ter CCNL 016/2018

Art. 36 D.lgs 50/2016

L.R. 42/2007
Deliberazione UP n. 32 del 15.11.2011
Impegno e liquidazione trattamento economico del
(Disciplina
Collegio per le Garanzie statutarie
Organizzazione ed il funzionamento del
Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie.)

Partecipazione dipendenti alla formazione a
catalogo

ART. 49 bis e 49 ter CCNL 016/2018

Unità organizzativa responsabile
istruttoria
(art. 35, comma 1, lett. b)

Ufficio Bilancio e Stipendi

Ufficio Provveditorato, Economato,
Appalti e gare

Ufficio Bilancio e Stipendi

Servizio Risorese Finanziarie e
Strumentali

Ufficio Affari Generali e Segreteria
dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Affari Generali e Segreteria
dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Affari Generali e Segreteria
dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Affari Generali e Segreteria
dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Affari Generali e Segreteria
dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Affari Generali e Segreteria
dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Tecnologie Informatiche E
Supporto Sistemistico

Ufficio Produzione E Manutenzione
Software

Ufficio Pianificazione, Realizzazione
Interventi e Sicurezza

Servizio Informatica e Tecnico

Servizio Legislativo, qualità della
legislazione e studi

Servizio Legislativo, qualità della
legislazione e studi

Servizio Legislativo, qualità della
legislazione e studi

Ufficio responsabile del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. c)

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato ed Economato
Tel. 0862644244
e-mail marco.polidoro@crabruzzo.it

Ufficio Bilancio e Stipendi
Tel. 0862644870
e-mail gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Servizio Risorese Finanziarie e Strumentali
tel. 0862/644268 - e-mail
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Per quanto di competenza della struttura amministrativa:
Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza
tel.0862/644739
ufficio.presidenza@crabruzzo.it

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza
tel.0862/644739
ufficio.presidenza@crabruzzo.it

Per quanto di competenza della struttura amministrativa:
Dr.ssa Luciana Bruno tel 0862/644739
luciana.bruno@crabruzzo.it

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Tecnologie Informatiche E Supporto Sistemistico
tel: 0862/644833
ufficio.sistemi@crabruzzo.it

Ufficio Produzione E Manutenzione Software
tel: 0862/644833
ufficio.software@crabruzzo.it

Ufficio Pianificazione, Realizzazione Interventi e Sicurezza
ufficio.tecnico@crabruzzo.it
0862644408

Servizio Informatica e Tecnico
servizio.informaticatecnico@crabruzzo.it
0862644850

Ufficio di Supporto alle procedure legislative e di
contenzioso e al Collegio per le garanzie statutarie
tel. 0862/644245 servizio.legislativo@crabruzzo.it

Ufficio di Supporto alle procedure legislative e di
contenzioso e al Collegio per le garanzie statutarie
tel. 0862/644245 servizio.legislativo@crabruzzo.it

Servizio Legislativo, qualità della legislazione e studi
tel 0862/644207
servizio.legislativo@pec.crabruzzo.it

Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale (ove diverso)
(art. 35, comma 1, lett. c)

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali

Ufficio di Presidenza

Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi

Ufficio di Presidenza

Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi

Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi

Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi

Servizio Informatica e Tecnico

Servizio Informatica e Tecnico

Servizio Informatica e Tecnico

Servizio Informatica e Tecnico

Servizio Legislativo, qualità della
legislazione e studi

Servizio Legislativo, qualità della
legislazione e studi

Servizio Legislativo, qualità della
legislazione e studi

Atti/documenti da allegare
Nome del responsabile dell' Ufficio competente all'adozione
Modulistica necessaria
all'istanza (per i
del provvedimento finale - recapito telefonico, indirizzo
all'avvio del procedimento
procedimenti ad istanza di
email e pec
(su istanza di parte) (Art.
parte) (Art. 35, comma 1,
(art. 35, comma 1, lett. c)
35, comma 1, lett. d)
lett. d)

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Documentazione a corredo
dei giustificativi di spesa per
viaggi o missioni relative
all'espletamento del
mandato

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Disponibili al seguente
Disponibile al seguente
indirizzo internet
indirizzo internet
https://www.consiglio.regio https://www.consiglio.regi
ne.abruzzo.it/bandi/bando- one.abruzzo.it/bandi/band
di-gara-lavori-mer-09102013o-di-gara-lavori-mer1009
09102013-1009

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Non è prevista una
particolare modulistica. Ad
eccezione delle richieste
particolari quali: esenzioni,
assegni familiari, ecc, per cui
si richiede una specifica
modulistica predisposta
dagli Enti interessati

Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio di Presidenza

Dr.ssa Giovanna Colangelo tel.0862/644740
giovanna.colangelo@crabruzzo.it

Ufficio di Presidenza

Dr.ssa Giovanna Colangelo tel.0862/644740
giovanna.colangelo@crabruzzo.it

Dr.ssa Giovanna Colangelo tel.0862/644740
giovanna.colangelo@crabruzzo.it

Dr.ssa Giovanna Colangelo tel.0862/644740
giovanna.colangelo@crabruzzo.it

Vincenzo Mazzotta
0862644850
vincenzo.mazzotta@crabruzzo.it
servizio.informaticatecnico@pec.crabruzzo.it

Vincenzo Mazzotta
0862644850
vincenzo.mazzotta@crabruzzo.it
servizio.informaticatecnico@pec.crabruzzo.it

Vincenzo Mazzotta
0862644850
vincenzo.mazzotta@crabruzzo.it
servizio.informaticatecnico@pec.crabruzzo.it

Vincenzo Mazzotta
0862644850
vincenzo.mazzotta@crabruzzo.it
servizio.informaticatecnico@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Francesca Di Muro
tel 0862/644207
francesca.dimuro@crabruzzo.it
servizio.legislativo@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Francesca Di Muro
tel 0862/644207
francesca.dimuro@crabruzzo.it
servizio.legislativo@pec.crabruzzo.it

Servizio Legislativo, qualità della legislazione e studi
tel 0862/644207
servizio.legislativo@pec.crabruzzo.it

N/D

Richiesta del Consigliere

N/D

Richiesta del Consigliere

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Modulistica di cui alla
deliberazione UP n. 12 del
29.01.2013

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Ufficio cui rivolgersi per informazioni - orari - modalità di
accesso - telefono - email (pec)
(art. 35, comma 1, lett. d) e e)

Termini del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. f)

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e Gare
dalle 09:00 alle 12:00
Tel. 086264441
Fax 0862644712
Pec mailto:servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

D'Ufficio

entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda

Ufficio bilancio e Stipendi
tel:0862/644870
ufficioretribuzioni@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
tel:0862/644870-244
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza
Dr.ssa Luciana Bruno 0862/644739
luciana.bruno@crabruzzo.it

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

specificato di volta in volta nei bandi o nelle lettere di invito

specificato di volta in volta nei bandi o nelle lettere di invito

specificato di volta in volta nei bandi o nelle lettere di invito

Servizio Informatica e tecnico

Ufficio di supporto alle procedure legislative e di contenzioso
ed al Collegio delle garanzie statutarie
via Michele Jacobucci, 4
tel. 0862/644245 - 730
servizio.legislativo@crabruzzo.it
servizio.legislativo@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto alle procedure legislative e di contenzioso
ed al Collegio delle garanzie statutarie
via Michele Jacobucci, 4
tel. 0862/644245 - 730
servizio.legislativo@crabruzzo.it
servizio.legislativo@pec.crabruzzo.it

Servizio Legislativo, qualità della legislazione e studi
tel 0862/644207
servizio.legislativo@pec.crabruzzo.it

Modalità attivazione del
procedimento
(se d'ufficio o ad istanza di
parte)

ad istanza di parte

D'Ufficio

entro data utile alla partecipazione al singolo corso

non previsti

non previsti

non previsti

non previsti

entro data utile alla partecipazione al singolo corso

60 gg.

non previsti

non previsti

non previsti

entro data utile alla partecipazione al singolo corso

60 gg.

60 gg.

entro data utile alla partecipazione al singolo corso

su richiesta del dirigente

di parte

d'ufficio

di parte

d'ufficio

su richiesta del dirigente

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

su richiesta del dirigente

d'ufficio

d'ufficio

su richiesta del dirigente

Atto conclusivo
(Provvedimento
amministrativo dichiarazione
dell'interessato - silenzioassenso
(art. 35, comma 1, lett. g))

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale (e modalità
di attivazione)
(art. 35, comma 1, lett. h)

Modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
necessari
(art. 35, comma 1, lett. l)

Titolare potere sostitutivo
(art. 35, comma 1, lett. m)

Processo/Procedimento

Emissioni di mandati di
pagamento

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

Emissioni di mandati

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

predisposiz. atto liquidazione
formazione a catalogo
dipendenti del Servizio ed
emissione mandati di
pagamento

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
Rimborso con inserimento
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
dell'importo sul cedolino di paga
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
con emissione mandati di
tel 0862.644740
pagamento da parte del Servizio
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

provvedimento

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
Ricorso entro 60 gg.
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
al TAR e entro 120 gg. al http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/ parte del Servizio ed emissione
legislativo/crgs/home.asp
tel 0862.644740
Capo dello Stato, ovvero
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
ricorso al giudice ordinario
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

provvedimento

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

provvedimento
(determinazione Dirigenziale
e relativo mandato di
pagamento)

comunicazione dell’esito del
procedimento di iscrizione

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

Giudice Amministrativo

provvedimento
(determinazione Dirigenziale
e relativo mandato di
pagamento)

provvedimento
determina di impegno,
liquidazione e pagamento

G.A.

nota di comunicazione
assenze ingiustificate per
applicazione penale

deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza

provvedimento

Provvedimento

Provvedimento
amministrativo

Provvedimento
amministrativo

Provvedimento
amministrativo

provvedimento

provvedimento

https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/
bandi/bando-di-gara-lavori-mer-091020131009

paolo.costanzi@crabruzzo.it
gianfranco.decrescentis@crabruzzo.it

provvedimento
deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza

provvedimento

link di accesso al servizio on-line
(art. 35, comma 1, lett. i)

NON PREVISTO

NON PREVISTO

G.A.

G.A.

Ricorso entro 60gg. al TAR
o entro 120 gg. al Capo
dello Stato

Giudice Amministrativo
per le procedure di appalto
Giudice Ordinario per la
gestione del contratto

Giudice Amministrativo
per le procedure di appalto
Giudice Ordinario per la
gestione del contratto

Giudice Amministrativo
per le procedure di appalto
Giudice Ordinario per la
gestione del contratto

G.A.

Ricorso entro 60 gg.
al TAR e entro 120 gg. al
Capo dello Stato

G.A.

NON PREVISTO

Servizio

Breve decrizione procedimento (art. 35, comma 1,
lett. a)

Servizio Analisi Economica, Statistica E Monitoraggio

Spese in economia forniture e servizi: importo
inferiore a € 40.000,00.

Partecipazione e dipendenti formazione a catalogo

Affidamento incarichi di consulenza

Vigilanza e contestazione dell'esistenza o insorgenza
di situazioni di inconferibilità o incompatibilità in
materia di incarichi

Responsabile anticorruzione e trasparenza

Accesso civico semplice

riesame accesso civico generalizzato

gestione procedura winstelblowing

Partecipazione dipendenti del Servizio alla
formazione a catalogo

Spese in economia forniture e servizi: importo
inferiore a € 40.000,00

Riferimenti normativi
(art. 35, comma 1, lett. a)

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 36

ART. 49 bis e 49 ter CCNL 016/2018

L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo ), art. 23, c. 1, lett. t)

D.Lgs. 39/2013. Artt. 15, commi 1 e 2, 19,
comma 1.

D.Lgs. 33/2012. art. 5 , c. 1 e 3 lett.d)

D.Lgs. 33/2012. art. 5 , c. 2 e 7

Servizio Segreteria del Presidente, affari generali, stampa e comunicazione

Spese in economia, forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000,00 € D. Lgs. 50/2016 art. 36

Rinnovo contrattuale Agenzie di Stampa

Spese in economia, forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000,00 €

Fondi territoriali per la valorizzazione culturale e
sociale

Servizio Analisi Economca e
Statistica Ufficio Monitoraggio

Servizio Analisi Economca e
Statistica Ufficio Monitoraggio

Servizio Analisi Economca e
Statistica Ufficio Monitoraggio

Ufficio di supporto al Responsabile
per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza

Ufficio di supporto al Responsabile
per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza

Ufficio di supporto al Responsabile
per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza

Leggen. 179/2017; art. 54-bis D.lgs 165/2011;
Ufficio di supporto al Responsabile
procedura di segnalazione di illeciti e
per la prevenzione della corruzione
irregolarità approvata con deliberazione U.P.
e per la trasparenza
n. 104/2015

ART. 49 bis e 49 ter CCNL 016/2018

Art. 36, del D.Lgs. 50/2016

Spese di rappresentanza

Concessione del Patrocinio non oneroso e
partecipazione ai Comitati d'Onore

Unità organizzativa responsabile
istruttoria
(art. 35, comma 1, lett. b)

D.Lgs.50/2016 Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.

Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 78 del
21.05.2013

D. Lgs. 50/2016 art. 36

Legge di Bilancio e Delibera dell'Ufficio di
Presidenza

Partecipazione dipendenti del Servizio alla
formazione a catalogo

ART. 49 bis e 49 ter CCNL 016/2018

Spese in economia, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria di cui al D.lgs 50/16

appalti pubblici aventi per oggetto la
prestazione dei servizi per telefonia fissa
D.Lgs.50/16 Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE

Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio
tel. 0862.644
silvana.depaolis@crabruzzo.it
servizio.monitoraggio@pec.crabruzzo.it

Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
servizio.monitoraggio@pec.crabruzzo.it

Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
servizio.monitoraggio@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
tel 0862/644289
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
tel 0862/644289
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
tel 0862/644289
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
tel 0862/644289
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
Ufficio di supporto al Responsabile
corruzione e per la trasparenza
per la prevenzione della corruzione
tel 0862/644289
e per la trasparenza
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile
per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza

Segreteria del Presidente

L.R.43/73, Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n.200 del 29.11.2012

Ufficio responsabile del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. c)

Segreteria del Presidente

Ufficio Stampa e Comunicazione

Ufficio Stampa e Comunicazione

UfficioProtocollo, Controllo di
gestione e URP

UfficioProtocollo, Controllo di
gestione e URP

Servizio Segreteria del Presidente,
affari generali, stampa e
comunicazione

Ufficio del Difensore Civico

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
tel 0862/644289
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Servizio Segreteria del Presidente,
tel. 0862/644477-0862/69202610
email: presidenza@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Servizio Segreteria del Presidente,
tel. 0862/644477-0862/69202610
email: presidenza@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Ufficio Stampa e Comunicazione
tel: 0862/644806
ufficiostampa@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Ufficio Stampa e Comunicazione
tel: 0862/644806
ufficiostampa@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Ufficio Protocollo, Controllo di gestione e URP
tel. .0862644709
mail:angela.sette@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Ufficio Protocollo, Controllo di gestione e URP
tel. .0862644709
mail:angela.sette@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Servizio Segreteria del Presidente,
tel. 0862/644477-0862/69202610
email: presidenza@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

dirigente del servizio amm.vo di supporto alle autorità
Indipendenti
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila) 0862/644610 (sede
Pescara) difensore.civico@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale (ove diverso)
(art. 35, comma 1, lett. c)

Servizio Analisi Economica, Statistica E
Monitoraggio

Servizio Analisi Economica, Statistica E
Monitoraggio

Servizio Analisi Economica, Statistica E
Monitoraggio

Responsabile anticorruzione

Responsabile anticorruzione

Responsabile anticorruzione

Responsabile anticorruzione

Responsabile anticorruzione

Responsabile anticorruzione

Segreteria particolare del Presidente

Segreteria particolare del Presidente

Servizio Segreteria del Presidente,
Affari Generali, Stampa e
Comunicazione

Servizio Segreteria del Presidente,
Affari Generali, Stampa e
Comunicazione

Servizio Segreteria del Presidente,
Affari Generali, Stampa e
Comunicazione

Servizio Segreteria del Presidente,
Affari Generali, Stampa e
Comunicazione

Servizio Segreteria del Presidente,
affari generali, stampa e
comunicazione

Servizio Amministrativo Di Supporto
Autorità Indipendenti

Atti/documenti da allegare
Nome del responsabile dell' Ufficio competente all'adozione
Modulistica necessaria
all'istanza (per i
del provvedimento finale - recapito telefonico, indirizzo
all'avvio del procedimento
procedimenti ad istanza di
email e pec
(su istanza di parte) (Art.
parte) (Art. 35, comma 1,
(art. 35, comma 1, lett. c)
35, comma 1, lett. d)
lett. d)

Silvana De Paolis
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
servizio.monitoraggio@pec.crabruzzo.it

Silvana De Paolis
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
servizio.monitoraggio@pec.crabruzzo.it

Silvana De Paolis
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
servizio.monitoraggio@pec.crabruzzo.it

Silvana De Paolis
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Silvana De Paolis
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Silvana De Paolis
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Silvana De Paolis
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Silvana De Paolis
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Silvana De Paolis
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Dott.ssa Michela Leacche
tel. 0862/644477 - 0862/69202610
email: michela.leacche@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Dott.ssa Michela Leacche
tel. 0862/644477 - 0862/69202610
email: michela.leacche@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Dott.ssa Michela Leacche
tel. 0862/644477 - 0862/69202610
email: michela.leacche@crabruzzo.it
presidenza@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Dott.ssa Michela Leacche
tel. 0862/644477 - 0862/69202610
email: michela.leacche@crabruzzo.it
presidenza@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Dott.ssa Michela Leacche
tel. 0862/644477 - 0862/69202610
email: michela.leacche@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Dott.ssa Michela Leacche
tel. 0862/644477 - 0862/69202610
email: michela.leacche@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Dott.ssa Michela Leacche
tel. 0862/644477 - 0862/69202610
email: michela.leacche@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

dirigente del servizio amm.vo di supporto alle autorità
Indipendenti Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila) 0862/644610 (sede
Pescara) difensore.civico@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

https://www.consiglio.regi
one.abruzzo.it/sites/crabru
zzo.it/files/pagine/141172/
modulo-accesso.odt

https://www.consiglio.regi
one.abruzzo.it/sites/crabru
zzo.it/files/pagine/141172/
modulo-accesso.odt

indicare e linkare pg

N/D

N/D

N/D

N/D

Breve relazione descrittiva
della manifestazione

Richiesta di Patrocinio non
oneroso
http://www.consiglio.regio
ne.abruzzo.it/sites/crabruz
zo.it/files/pagine/121230/
modelloistanzapatrocinigra
tuiti.pdf

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Ufficio cui rivolgersi per informazioni - orari - modalità di
accesso - telefono - email (pec)
(art. 35, comma 1, lett. d) e e)

Uffico Ufficio Analisi E Statistica tel. 0862/6447243
servizio.monitoraggio@crabruzzo.it
servizio.monitoraggio@pec.crabruzzo.it

Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
servizio.monitoraggio@pec.crabruzzo.it

Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio
tel. 0862.644755
silvana.depaolis@crabruzzo.it
servizio.monitoraggio@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
tel 0862/644289
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
tel 0862/644289
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
tel 0862/644289
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
tel 0862/644289
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
tel 0862/644289
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
tel 0862/644289
responsabile.anticorruzione.trasparenza@crabruzzo.it
anticorruzione.trasparenza@pec.crabruzzo.it

Segreteria particolare del Presidente

Segreteria particolare del Presidente

Ufficio Stampa e Comunicazione
tel: 0862/644806
ufficiostampa@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Ufficio Stampa e Comunicazione
tel: 0862/644806
ufficiostampa@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

UfficioProtocollo, Controllo di gestione e URP tel.
0862644709 angela.sette@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

UfficioProtocollo, Controllo di gestione e URP tel.
0862644709 angela.sette@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

Servizio Segreteria del Presidente,
tel. 0862/644477-0862/69202610
email: presidenza@crabruzzo.it
segreteria.presidenza@pec.crabruzo.it

dirigente del servizio amm.vo di supporto alle autorità
Indipendenti Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila) 0862/644610 (sede Pescara)
difensore.civico@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

Termini del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. f)

60 gg.

entro data utile alla partecipazione al singolo corso

non previsti

30 gg.

30 gg. dalla presentazione dell'istanza

20 gg. dalla presentazione dell'istanza

non previsti

Entro data utile alla partecipazione al singolo corso

60 gg.

non previsti

30gg

30 gg

30 gg

30 gg

L'Ufficio competente conclude l'istruttorio entro 60 gg dalla
scadenza del termine per la presentazione delle proposte; la
Commissione tecnica , entro i successivi 60 gg, conclude la
valutazione delle proposte

Entro data utile alla partecipazione al singolo corso

60 gg.

Modalità attivazione del
procedimento
(se d'ufficio o ad istanza di
parte)

d'ufficio

su richiesta del dirigente

d'ufficio

d'ufficio

ad istanza di parte

ad istanza di parte

ad istanza di parte

Su richiesta del dirigente

d'ufficio

d'ufficio

di parte

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

Su istanza di parte

Su richiesta del dirigente

d'ufficio

Atto conclusivo
(Provvedimento
amministrativo dichiarazione
dell'interessato - silenzioassenso
(art. 35, comma 1, lett. g))

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale (e modalità
di attivazione)
(art. 35, comma 1, lett. h)

provvedimento
Ricorso entro 60gg. al TAR
determinazione dirigenziale ed entro 120 gg. al Capo
dello Stato.

provvedimento
determinazione dirigenziale

provvedimento
determinazione dirigenziale

segnalazione

G.A.

G.A.

Ricorso entro 60 gg.
al TAR e entro 120 gg. al
Capo dello Stato, ovvero
ricorso al giudice ordinario

Ricorso entro 30 giorno al
TAR (art. 116 d.lgs.
atto di concessione/ diniego
104/2010)

provvedimento

provvedimento

determinazione di imegno,
liquidazione e pagamento

Provvedimento

provvedimento

provvedimento
Approvazione da parte
Ufficio di Presidenza

Ricorso entro 30 giorno al
TAR (art. 116 d.lgs.
104/2010)

G.O.

G.A.

Ricorso entro 60gg. al TAR
o entro 120 gg. al Capo
dello Stato

G.A.

G.A.

Giudice Amministrativo
provvedimento
per le procedure di appalto
determinazione dirigenziale Giudice Ordinario per la
gestione del contratto

provvedimento
Approvazione da parte
Ufficio di Presidenza

provvedimento
Approvazione da parte
Ufficio di Presidenza

Provvedimento

Provvedimento

provvedimento

Giudice Amministrativo
per le procedure di appalto
Giudice Ordinario per la
gestione del contratto

Giudice Amministrativo
per le procedure di appalto
Giudice Ordinario per la
gestione del contratto

Ricorso gerarchico

G.A.

Ricorso entro 60 gg.
al TAR e entro 120 gg. al
Capo dello Stato

link di accesso al servizio on-line
(art. 35, comma 1, lett. i)

Modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
necessari
(art. 35, comma 1, lett. l)

Titolare potere sostitutivo
(art. 35, comma 1, lett. m)

Processo/Procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

non sono previsti
pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti
pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti
pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

non sono previsti
pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione
Numero di FAX: 0862.644223
con emissione mandati di
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
pagamento da parte del Servizio
tel 0862.644740
Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

Procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/s
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
ezioni/sovvenzioni-contributi-sussiditel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
vantaggi-economici
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

Servizio

Breve decrizione procedimento (art. 35, comma 1,
lett. a)

Intervento di tutela non giurisdizionale nei casi di
omissione, ritardi, illegittimità o irregolarità
riscontrati in atti o comportamenti della P.A., al fine
di garantire l'effettivo rispetto dei principi in materia
di buon andamento, imparzialità, legalità,
trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività
amministrativa. Il procedimento si apre d'ufficio o
su istanza di parte, sulla base di un reclamo
presentato dai soggetti interessati, e si chiude
all'esito di un'istruttoria nella quale il Difensore
Civico svolge un'attività di richiesta, di proposta, di
sollecitazione e di informazione nei confronti delle
Amministrazioni inadempienti.

Nomina Commissario ad acta per l'approvazione del
Rendiconto di Gestione. L'Ufficio provvede, a mezzo
di un Commissario ad acta, nei confronti degli enti
locali che, sebbene invitati a provvedere entro un
congruo termine, ritardino o omettano di compiere
atti obbligatori per legge (Rendiconto di Gestione).

Riesame del diniego di accesso agli atti ai sensi
dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990
L'Ufficio riesamina ai sensi dell'art. 25, comma 4
della legge 241/1990 i casi di denegato accesso
documentale, espressi o taciti, ad istanza presentate
alle amministrazioni comunali, provinciali o regionali
. Il procedimento si articola nella seguenti fasi: 1)
recepimento istanza di riesame; 2) valutazione di
ammissibilità o procedibilità 3) richiesta
all'amministrazione interessata dei motivi ostativi
all'accesso ;
4) acquisizione della risposta, valutazione ed
emanazione del provvedimento decisorio.

Servizio amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti

Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi
avverso il denegato accesso civico L'Ufficio
riesamina i casi di denegato accesso civico
generalizzato riguardanti le amministrazioni
comunali, provinciali o regionali. Il procedimento si
articola nella seguenti fasi: 1) recepimento istanza di
riesame; 2) valutazione di ammissibilità o
procedibilità
3) valutazione dell'istanza di accesso ed
emanazione del provvedimento decisorio.

Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi
presentati da parte dei soggetti controinteressati ai
sensi dell'art. 5, comma 9 del D.Lgs. 33/2013 come
sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, avverso l'accoglimento della richiesta di
accesso civico. L'Ufficio riesamina i ricorsi presentati
dai controinteressati avverso l'accesso civico
generalizzato concesso dalle amministrazioni
comunali, provinciali o regionali. Il procedimento si
articola nella seguenti fasi: 1) recepimento istanza di
riesame; 2) valutazione di ammissibilità o
procedibilità
3) valutazione ed emanazione del provvedimento
decisorio.
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie tra operatori di comunicazioni
elettroniche e utenti (UG)
Istanza di parte; inserimento a sistema; valutazione
ammissibilità; eventuale richiesta di integrazione
documentale; convocazione udienza di
conciliazione; svolgimento udienza con redazione
del verbale (di accordo; di mancato accordo; di
mancata adesione; di mancata comparizione; di
rinvio per allargamento dell’istanza ad altro
operatore o per altro motivo); archiviazione del
procedimento per conclusione del tentativo
obbligatorio di conciliazione o per rinuncia della
parte istante o in caso di intervenuto accordo tra le
parti prima dello svolgimento dell’udienza;
inserimento a sistema dei dati relativi a ciascun
procedimento ai fini statistici.
Definizione delle controversie tra operatori di
comunicazioni elettroniche e utenti.
Istanza di definizione della controversia (da
presentarsi entro 3 mesi dalla data della
comunicazione del verbale di esito negativo del
tentativo di conciliazione) - valutazione di
ammissibilità/procedibilità - eventuale richiesta di
integrazione documentale - comunicazione di avvio
del procedimento con l’assegnazione di termini per
la presentazione di memorie e documenti convocazione delle parti all’udienza di discussione svolgimento dell’udienza - eventuali richieste di
integrazione documentale alle parti o a soggetti
terzi coinvolti nella controversia - presentazione
della relazione istruttoria da parte del funzionario
delegato al responsabile del procedimento formulazione della proposta di definizione da parte
del responsabile del procedimento –
provvedimento di definizione (collegiale o
monocratico, secondo il valore della controversia) notifica della deliberazione ai soggetti interessati –
pubblicazione.
Trasmissioni dell’accesso televisivo.
Pubblicazione del bando – presentazione delle
domande - esame delle domande e valutazione
dell’ammissibilità – approvazione del piano
(semestrale) delle trasmissioni radiofoniche e
televisive, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo
effettivo messo a disposizione dalla sede regionale
della RAI. Il Corecom inoltre vigila sul rispetto degli
impegni assunti dai soggetti ammessi all’accesso e
sull’esecuzione dei piani semestrali approvati. Nota:
l’accesso radiotelevisivo consente a soggetti
collettivi organizzati (associazioni di rilevante
interesse sociale, culturale, professionale, ecc.; enti
locali, gruppi etnici e linguistici, confessioni
religiose, partiti, sindacati, ecc …) l'accesso ai
programmi RAI a diffusione regionale per svolgere
attività di comunicazione attraverso trasmissioni
autogestite.Le trasmissioni vengono realizzate in
modo autonomo o con il supporto tecnico gratuito
della sede regionale della Rai. I programmi devono
essere prodotti in lingua italiana.
Diritto di rettifica, con riferimento al settore
radiotelevisivo locale e alla stampa locale.
Richiesta di rettifica all’emittente o alla stampa – in
caso di mancata rettifica, istanza dell’interessato al
Corecom - acquisizione del materiale (registrazioni o
altro) – contestazione dei fatti – eventuali
controdeduzioni e audizione con tentativo di
composizione – decisione finale (archiviazione o
ordine di rettifica).

Provvedimento temporaneo nell’ambito del
tentativo obbligatorio di conciliazione tra utenti e
operatori di comunicazioni elettroniche (GU5)
Istanza di provvedimento temporaneo; valutazione
di ammissibilità dell’istanza; eventuale richiesta di
integrazione documentale dell’istanza; richiesta di
informazioni all’operatore o agli operatori
interessato/i; valutazione della fondatezza
dell’istanza; emissione del provvedimento
temporaneo o, in alternativa, del provvedimento di
rigetto. Segnalazione all’Agcom dell’eventuale
inottemperanza dell’operatore al provvedimento.

Riferimenti normativi
(art. 35, comma 1, lett. a)

L.R. n. 126/95; L. n. 127/97 ART. 16.

Art. 136 del D.Lgs. 267/2000

art. 25, comma 4 della legge 241/1990

art. 5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013 come
sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97.

art. 5, comma 9 del D.Lgs. 33/2013 come
sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97,

Delibera AGCOM 173/07/CONS e n.
276/13/CONS

Delibera AGCOM 173/07/CONS e n.
276/13/CONS

L. 103/1975 e delibera AGCOM n. 10 del
11/02/2013

Unità organizzativa responsabile
istruttoria
(art. 35, comma 1, lett. b)

Ufficio del Difensore Civico

Ufficio del Difensore Civico

Ufficio del Difensore Civico
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it (sedi Pescara e Chieti)
tel. 085/69202635 fax.085/69202661
emiliana.disabato@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Ufficio del Difensore Civico
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Ufficio del Difensore Civico

Ufficio del Difensore Civico
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it (sedi Pescara e Chieti)
tel. 085/69202635 fax.085/69202661
emiliana.disabato@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Ufficio del Difensore Civico

Ufficio del Difensore Civico
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it (sedi Pescara e Chieti)
tel. 085/69202635 fax.085/69202661
emiliana.disabato@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Ufficio del Difensore Civico

Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

art. 32 quinques DLGS 177/2000
Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

Delibera AGCOM 173/07/CONS e n.
276/13/CONS

Ufficio responsabile del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. c)

Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

Ufficio del Difensore Civico
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it (sedi Pescara e Chieti)
tel. 085/69202635 fax.085/69202661
emiliana.disabato@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom
Tel. 0862/644886
Fax. 0862/644248
annalisa.ianni@crabruzzo.it
corecom@pec.crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom
Tel. 0862/644886
Fax. 0862/644248
annalisa.ianni@crabruzzo.it
corecom@pec.crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom
Tel. 085/69202635 Fax. 085/69202606
corecom@pec.crabruzzo.it emiliana.disabato@crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom
Tel. 0862/644886
Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it annalisa.ianni@crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom
Tel. 0862/644748
Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it andrea.dimuro@crabruzzo.it

Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale (ove diverso)
(art. 35, comma 1, lett. c)

Ufficio del Difensore Civico
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Ufficio del Difensore Civico
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Atti/documenti da allegare
Nome del responsabile dell' Ufficio competente all'adozione
Modulistica necessaria
all'istanza (per i
del provvedimento finale - recapito telefonico, indirizzo
all'avvio del procedimento
procedimenti ad istanza di
email e pec
(su istanza di parte) (Art.
parte) (Art. 35, comma 1,
(art. 35, comma 1, lett. c)
35, comma 1, lett. d)
lett. d)

Anna Clorinda Cicchetti
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it Dott.ssa Emiliana Di
Sabato
(sedi Pescara e Chieti)
tel. 085/69202635 fax.085/69202661
emiliana.disabato@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Difensore Civico

Ufficio del Difensore Civico
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Anna Clorinda Cicchetti
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it Dott.ssa Emiliana Di
Sabato
(sedi Pescara e Chieti)
tel. 085/69202635 fax.085/69202661
emiliana.disabato@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Ufficio del Difensore Civico
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Anna Clorinda Cicchetti
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it Dott.ssa Emiliana Di
Sabato
(sedi Pescara e Chieti)
tel. 085/69202635 fax.085/69202661
emiliana.disabato@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Ufficio del Difensore Civico
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Anna Clorinda Cicchetti
(sedi L'Aquila e Teramo)
tel. 0862/644736 fax 0862/23194
email:anna.cicchetti@crabruzzo.it Dott.ssa Emiliana Di
Sabato
(sedi Pescara e Chieti)
tel. 085/69202635 fax.085/69202661
emiliana.disabato@crabruzzo.it
difensore.civico@pec.crabruzzo.ii

Dirigente del Servizio amministrativo
di Supporto alle Autorità Indipendenti

Dirigente del Servizio amministrativo
di Supporto alle Autorità Indipendenti
(per prestazioni di natura pecuniaria
e/o commericiale di valore non
eccedente € 500) o Comitato

Comitato

Comitato

dirigente del servizio amm.vo di
supporto alle autorità Indipendenti

La conciliazione non da luogo a provvedimento, ma si
conclude conun verbale sottoscritto dalle parti

Dott.ssa Annalisa Ianni
Tel. 0862/644886 Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it annalisa.ianni@crabruzzo.it

Comitato

Comitato

Dott.ssa Annalisa Ianni
Tel. 0862/644886
Fax. 0862/644248 corecom@pec.crabruzzo.it
annalisa.ianni@crabruzzo.it

eventuali memorie di
accompagnamento
dell'istanza

N/D

eventuali memorie di
accompagnamento
dell'istanza

eventuali memorie di
accompagnamento
dell'istanza

eventuali memorie di
accompagnamento
dell'istanza

copia documento di
riconoscimento in corso di
validità

copia del documento di
riconoscimento in corso di
validità eventuali memorie
di accompagnamento
all'istanza

Tutti quelli indicati nel
Bando regionale pubblicato
sul BURA

N/D

copia del documento di
riconoscimento in corso di
validità e istanza UG

Ufficio cui rivolgersi per informazioni - orari - modalità di
accesso - telefono - email (pec)
(art. 35, comma 1, lett. d) e e)

Si, scaricabile dal sito al
seguente indirizzo:
www.difensorecivicoabruz
zo.it, link "modulistica""scheda di reclamo"

Ufficio del Difensore Civico - c/o Consiglio Regionale
dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 - L’Aquila Tel. 0862/644736 - 749762-492 Fax. 0862/23194
P.zza Unione, 13 Pescara Tel. 085/69202635 fax.
085/69202661 orari di apertura al pubblico da lunedì a
venerdì dalle 10,00 alle 13,00 martedi e giovedi dalle 15,00
alle 17,00 difensore.civico@pec.crabruzzo.it

N/D

Ufficio del Difensore Civico - c/o Consiglio Regionale
dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 - L’Aquila Tel. 0862/644736 - 749762-492 Fax. 0862/23194
P.zza Unione, 13 Pescara Tel. 085/69202635 fax.
085/69202661 orari di apertura al pubblico da lunedì a
venerdì dalle 10,00 alle 13,00 martedi e giovedi dalle 15,00
alle 17,00 difensore.civico@pec.crabruzzo.it

Si, scaricabile dal sito al
seguente indirizzo:
www.difensorecivicoabruz
zo.it link "modulistica"
"richiesta di riesame"

Ufficio del Difensore Civico - c/o Consiglio Regionale
dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 - L’Aquila Tel. 0862/644736 - 749762-492 Fax. 0862/23194
P.zza Unione, 13 Pescara Tel. 085/69202605 fax.
085/69202661 orari di apertura al pubblico da lunedì a
venerdì dalle 10,00 alle 13,00 martedi e giovedi dalle 15,00
alle 17,00 difensore.civico@pec.crabruzzo.it

Si, scaricabile dal sito al
seguente indirizzo:
www.difensorecivicoabruz
zo.it link "modulistica"
"richiesta di riesame"

Ufficio del Difensore Civico - c/o Consiglio Regionale
dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 - L’Aquila Tel. 0862/644736 - 749762-492 Fax. 0862/23194
P.zza Unione, 13 Pescara Tel. 085/69202635 fax.
085/69202661 orari di apertura al pubblico da lunedì a
venerdì dalle 10,00 alle 13,00 martedi e giovedi dalle 15,00
alle 17,00 difensore.civico@pec.crabruzzo.it

Si, scaricabile dal sito al
seguente indirizzo:
www.difensorecivicoabruz
zo.it link "modulistica"
"richiesta di riesame"

Ufficio del Difensore Civico - c/o Consiglio Regionale
dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 - L’Aquila Tel. 0862/644736 - 749762-492 Fax. 0862/23194
P.zza Unione, 13 Pescara Tel. 085/69202635 fax.
085/69202661 orari di apertura al pubblico da lunedì a
venerdì dalle 10,00 alle 13,00 martedi e giovedi dalle 15,00
alle 17,00 difensore.civico@pec.crabruzzo.it

Termini del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. f)

non previsti

non previsti

Si, scaricabile dal sito al
seguente indirizzo:
www.corecomabruzzo.it

Processo/Procedimento

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NO

procedimento

NON PREVISTO

d'ufficio

NO

istanza di parte

provvedimento del
Difensore Civico emesso ai
sensi dell'art. 5, comma 9
del D.Lgs. 33/2013 come
sostituito dall'art. 6, comma
1 del D.L.gs. 25 maggio
2016, n. 97

giudiziale TAR

N/D

non sono previsti pagamenti

procedimento

istanza di parte

provvedimento del
Difensore Civico emesso ai
sensi dell'art. 5, comma 9
del D.Lgs. 33/2013 come
sostituito dall'art. 6, comma
1 del D.L.gs. 25 maggio
2016, n. 97

giudiziale TAR

N/D

non sono previsti pagamenti

procedimento

istanza di parte

NO

giudiziale TAR

https://www.conciliaonline.net/concilia/d
efault.asp?page=home

Non sono previsti pagamenti

AGCOM 800.18.50.60 (da rete fissa) o al numero geografico
081.750.750 (da rete mobile) agcom@cert.agcom.it

procedimento

180 giorni dalla data di deposito dell’istanza (termine
ordinatorio)

istanza di parte deposito istanza
a mezzo fax 0862/644248,
oppure a mezzo PEC
corecom@pec.crabruzzo.it ,
oppure a maezzo di
Raccomandata con avviso di
ritorno

Provvedimento
Amministrativo

giudiziale TAR Lazio

NON PREVISTO

Non sono previsti pagamenti

AGCOM 800.18.50.60 (da rete fissa) o al numero geografico
081.750.750 (da rete mobile) agcom@cert.agcom.it

procedimento

Entro il mese precedente quello di inizio del nuovo
semestre di programmazione il CORECOM approva la
graduatoria riferita al semestre successivo. La graduatoria è
pubblicata sul sito web del Corecom.

istanza di parte con invio
domanda a mezzo fax
0862/644248, oppure a mezzo
PEC corecom@pec.crabruzzo.it
, oppure a mezzo di
Raccomandata con avviso di
ritorno

NON PREVISTO

Non sono previsti pagamenti

non previsto

procedimento

30 gg. dal ricevimento dell'istanza di riesame

30 gg. dal ricevimento dell'istanza di riesame

Si, scaricabile dal sito al
seguente indirizzo:
www.corecomabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom Abruzzo - c/o
istanza di parte con invio della
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
segnalazione a mezzo fax
via Michele Jacobucci, 4 - 67100 L’Aquila orari di apertura al
0862/644248, oppure a mezzo
pubblico da mercoledì e al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 Tel. 5 giorni dalla mancata rettifica o dalla richiesta di intervento. PEC corecom@pec.crabruzzo.it
0862/644886 - 457 -748 Fax. 0862/644248
, oppure a mezzo di
corecom@pec.crabruzzo.it
Raccomandata con avviso di
ritorno.

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom Abruzzo - c/o
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 - 67100 L’Aquila orari di apertura al
pubblico da mercoledì e al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 Tel.
0862/644748 - 457 Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it

Titolare potere sostitutivo
(art. 35, comma 1, lett. m)

NO

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom Abruzzo - c/o
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 - 67100 L’Aquila orari di apertura al
pubblico da mercoledì e al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 Tel.
0862/644886-247-534 Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it

N/D

di parte

Modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
necessari
(art. 35, comma 1, lett. l)

link di accesso al servizio on-line
(art. 35, comma 1, lett. i)

giudiziale TAR

30 gg. dal ricevimento dell'istanza di riesame con
sospensione a seguito della richiesta dei motivi ostativi
(termine ordinatorio - silenzio qualificato).

Si, scaricabile dal sito al
seguente indirizzo:
www.corecomabruzzo.it

Si, scaricabile dal sito al
seguente indirizzo:
www.corecomabruzzo.it

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale (e modalità
di attivazione)
(art. 35, comma 1, lett. h)

invio domanda a mezzo fax
0862/23194 o 085/69202661,
invio a mezzo PEC:
difensore.civico@pec.crabruzzo
.it, invio a mezzo di
provvedimento del
raccomandata con avviso di
Difensore Civico emesso ai
ritorno, consegna a mano, invio
sensi dell'art. 25 L. 241/89
on line sul sito www.difensore
civicoabruzzo.it cliccando nel
link modulistica - richiesta di
riesame diniego di accesso agli
atti

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom Abruzzo - c/o
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 - 67100 L’Aquila orari di apertura al
Il termine, ordinatorio, di conclusione del procedimento è di
pubblico da mercoledì e al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 Tel.
30 giorni
0862/644742 - 247 Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom sede di
Pescara, Piazza Unione c/o Consiglio Regionale – 65100
Pescara Tel. 085/69202635 Fax. 085/69202606
corecom@pec.crabruzzo.it emiliana.disabato@crabruzzo.it
orari di apertura al pubblico da mercoledì e al venerdì dalle
10,00 alle 12,00

Modalità attivazione del
procedimento
(se d'ufficio o ad istanza di
parte)

Atto conclusivo
(Provvedimento
amministrativo dichiarazione
dell'interessato - silenzioassenso
(art. 35, comma 1, lett. g))

10 gg. dal ricevimento della richiesta, con possibilità di
differimento dei termini dettati dalla necessità di
approfondimenti istruttori. ALTRI TERMINI
PROCEDIMENTALI RILEVANTI 5 gg. dal ricevimento della
richiesta informazioni per presentare deduzioni.

istanza di parte con deposito
istanza a mezzo fax
0862/644248, oppure a mezzo
PEC corecom@pec.crabruzzo.it
, oppure a mezzo di
Raccomandata con avviso di
ritorno

Atto Amministrativo

Amministrativo: Ricorso in
opposizione al Co.Re.Com.
Giudiziale TAR

Provvedimento
Amministrativo

giudiziale TAR

NON PREVISTO

Non sono previsti pagamenti

AGCOM 800.18.50.60 (da rete fissa) o al numero geografico
081.750.750 (da rete mobile) agcom@cert.agcom.it

procedimento

Provvedimento
Amministrativo

giudiziale TAR

https://www.conciliaonline.net/concilia/d
efault.asp?page=home

Non sono previsti pagamenti

AGCOM 081.750.7111 agcom@cert.agcom.it

procedimento

Servizio

Breve decrizione procedimento (art. 35, comma 1,
lett. a)

Rimborso Messaggi autogestiti gratuiti (MAG)
Manifestazione da parte delle emittenti
radiofoniche e televisive della disponibilità a
trasmettere i messaggi (MAG/1/…) – richiesta da
parte dei soggetti politici di trasmettere i messaggi
(MAG/3/…) – sorteggio della collocazione dei
messaggi da parte del Corecom - al termine della
tornata elettorale vengono raccolte le dichiarazioni
relative agli spazi effettivamente utilizzati e
congiuntamente attestati dalle emittenti e dai
soggetti politici – predisposizione e approvazione
del piano di riparto sulla base dello stanziamento
con decreto interministeriale del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e
delle Finanze - invio alla Giunta regionale per
l’erogazione dei rimborsi.
Vigilanza sul rispetto degli obblighi di
programmazione e delle disposizioni in materia di
esercizio dell’attività radiotelevisiva locale
(monitoraggio).
Avvio su denuncia o d’ufficio – acquisizione delle
registrazioni o altro materiale– contestazione dei
fatti – eventuali controdeduzioni e audizione–
archiviazione o trasmissione all’AGCOM per la
decisione finale.
Svolgimento dei compiti richiesti a garanzia della
parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo
elettorale ed ordinario in riferimento all’emittenza
radiotelevisiva locale (par condicio).
Avvio su denuncia o d’ufficio – acquisizione delle
registrazioni o altro materiale – contestazione dei
fatti – eventuali controdeduzioni e audizione con
tentativo di composizione – archiviazione (in caso di
esito positivo del tentativo di composizione) o
trasmissione all’AGCOM per la decisione.
ROC
Gli adempimenti cui l’operatore di comunicazione è
obbligato si espletano mediante la compilazione online di presenti sul portale
www.impresainungiorno.gov.it.
Alcuni procedimenti sono attivati d’ufficio (es:
iscrizione d’ufficio previa diffida)
Procedimento di iscrizione: Istanza - Verifiche sulla
documentazione prodotta online per accertare la
completezza e la rispondenza ai requisiti –
eventuale richiesta di integrazioni - provvedimento
di iscrizione
Procedimento di cancellazione: Istanza - verifiche
sulla sussistenza dei requisiti - provvedimento di
cancellazione
Procedimento d’iscrizione d’ufficio tramite diffida:
atto di diffida – esame documentazione - iscrizione
d’ufficio
Procedimento per rilascio di certificazioni attestanti
la regolare iscrizione su richiesta dell’operatore:
richiesta – verifica sussistenza presupposti – rilascio

Vigilanza sul rispetto della normativa in materia di
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa in ambito locale

Spese in economia, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria di cui al D.lgs 50/16

Partecipazione dipendenti del Servizio alla
formazione a catalogo

Affidamento incarichi di consulenza

Direzione Attività Amministrativa

Affidamento incarichi di consulenza

Proposta affidamento incarichi dirigenziali

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Determinazione del badget per il personale del
gruppi consiliari

Affidamento incarichi di consulenza

Riferimenti normativi
(art. 35, comma 1, lett. a)

art. 4, c.5 L. 28/2000 e delibere AGCOM
emanate di volta in volta

DLGS 177/2005 del. AGCOM 163/06/CONS

L. 28/2000 e delibere AGCOM e della
Commissione parlamentare di vigilanza RAI

art. 1, c. 6 lett. a) n. 5 L. 249/1997, delib.
AGCOM 666/08/CONS

Avvio d’ufficio o su segnalazione –
acquisizione delle pubblicazioni –
contestazione dei fatti – eventuali
controdeduzioni e audizione con tentativo di
composizione o rettifica - archiviazione o
inoltro all’Agcom per la decisione FONTI
NORMATIVE delib. AGCOM 256/08/COSP

D.Lgs.50/16 Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE

ART. 49 bis e 49 ter CCNL 016/2018

L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo ), art. 23, c. 1, lett. 23

L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo ), art. 23, c. 1, lett. 23

Unità organizzativa responsabile
istruttoria
(art. 35, comma 1, lett. b)

Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

Servizio amm.vo di supporto alle
autorità Indipendenti

Ufficio amministrativo di Supporto
al Corecom

Ufficio responsabile del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. c)

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom
Tel. 0862/644886
Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it annalisa.ianni@crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom
Tel. 0862/644564
Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it sabrina.izzo@crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom
Tel. 0862/644886
Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it annalisa.ianni@crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom
Tel. 0862/644748
Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it andrea.dimuro@crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom
Tel. 0862/644886
Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it annalisa.ianni@crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom
Tel. 0862/644886
Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it annalisa.ianni@crabruzzo.it

Comitato

Comitato

Comitato

Dirigente del Servizio amministrativo
di Supporto alle Autorità Indipendenti

Comitato

dirigente del servizio amm.vo di
supporto alle autorità Indipendenti
Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila)
0862/644610 (sede Pescara)
corecom@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

Comitato

Comitato

Comitato

dirigente del servizio amm.vo di supporto alle
autorità Indipendenti Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila)
0862/644610 (sede Pescara)
corecom@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

Comitato

dirigente del servizio amm.vo di supporto alle autorità
Indipendenti Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila) 0862/644610 (sede
Pescara) difensore.civico@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

Servizio amm.vo di supporto alle autorità Indipendenti
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila) 0862/644610 (sede
Pescara) difensore.civico@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

Servizio amm.vo di supporto alle autorità Indipendenti
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila) 0862/644610 (sede
Pescara) difensore.civico@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

dirigente del servizio amm.vo di
supporto alle autorità Indipendenti
Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila)
0862/644610 (sede Pescara)
corecom@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

dirigente del servizio amm.vo di supporto alle autorità
Indipendenti Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila) 0862/644610 (sede
Pescara) corecom@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

Direzione Amministrativa

Direzione Amministrativa
Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Direzione Amministrativa
tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

Direzione Amministrativa
tel. 0862/644268
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

L.R. Art. 40 l.r. 10 agosto 2010, n. 40 e
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71
del 02.07.2014

Direzione Amministrativa
tel. 0862/644268
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Direzione Affari della presidenza e legislativi
0862/644739
ufficio.presidenza@crabruzzo.it
protocollo@pec.crabruzzo.it

dirigente del servizio amm.vo di supporto alle autorità
Indipendenti Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila) 0862/644610 (sede
Pescara) corecom@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

Direzione Amministrativa

Direzione Amministrativa
tel. 0862/644268
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Direzione Amministrativa

Direzione Amministrativa
tel. 0862/644268
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

Direzione Affari della presidenza e
legislativi

Modalità attivazione del
procedimento
(se d'ufficio o ad istanza di
parte)

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale (e modalità
di attivazione)
(art. 35, comma 1, lett. h)

link di accesso al servizio on-line
(art. 35, comma 1, lett. i)

Modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
necessari
(art. 35, comma 1, lett. l)

Titolare potere sostitutivo
(art. 35, comma 1, lett. m)

Processo/Procedimento

istanza di parte con invio
Modulistica apposita a mezzo
fax 0862/644248, oppure a
mezzo PEC
corecom@pec.crabruzzo.it ,
oppure a mezzo di
Raccomandata con avviso di
ritorno

Provvedimento
Amministrativo

giudiziale TAR

NON PREVISTO

Non sono previsti pagamenti

Ministero dello Sviluppo economico 06 4705.1
com.scer.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it

procedimento

D'ufficio e ad istanza di parte
150 giorni dalla notificazione dell’atto di contestazione.
con invio della denuncia a
Invio dell’atto di contestazione entro 90 giorni
mezzo fax 0862/644248, oppure
dall’accertamento del fatto
a mezzo PEC
Inoltro della proposta all’Agcom per la conclusione del
corecom@pec.crabruzzo.it ,
procedimento entro 120 giorni della data di ricezione della
oppure a mezzo di
contestazione da parte dell’emittente
Raccomandata con avviso di
ritorno.

provvedimento di
archiviazione ovvero
proposta sanzione

giudiziale TAR Lazio

NON PREVISTO

Non sono previsti pagamenti

AGCOM 081.750.7111 agcom@cert.agcom.it

procedimento

d'ufficio e ad istanza di parte
con invio della denuncia a
mezzo fax 0862/644248, oppure
a mezzo PEC
corecom@pec.crabruzzo.it ,
oppure a mezzo di
Raccomandata con avviso di
ritorno.

provvedimento di
archiviazione ovvero
proposta sanzione

giudiziale TAR

NON PREVISTO

Non sono previsti pagamenti

AGCOM n. verde 800 28 22 02
/081- 7507111

procedimento

l'istanza di iscrizione e la
reperibile sul sito
Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom Abruzzo - c/o
Istanza di parte con invio
relativa documentazione
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
richiesta di iscrizione e/o
sono predisposti on line sul www.impresainungiorno.g
Procedimento di iscrizione: 30 giorni dalla data di
ov.it (formata da circa 24 via Michele Jacobucci, 4 - 67100 L’Aquila orari di apertura al
cancellazione a mezzo fax
sito
presentazione della domanda. Qualora il richiedente sia
modelli fra i quali
pubblico da mercoledì e al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 Tel.
0862/644248, oppure a mezzo
www.impresainungiorno.go
invitato a completare o rettificare la domanda di iscrizione, è
l'operatore individua per la
0862/644748-247 Fax. 0862/644248
PEC corecom@pec.crabruzzo.it
v.it direttamente
assegnato un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il
compilazione quelli
corecom@pec.crabruzzo.it
, oppure a mezzo di
dall'operatore obbligato
quale inutilmente si procede con atto di diffida
rispondenti alla propria
Raccomandata con avviso di
all'iscrizione al ROC e
tipologia di attività
ritorno
trasmesse elettronicamente
all'ufficio ROC

Provvedimento
Amministrativo

giudiziale TAR Lazio

NON PREVISTO

Non sono previsti pagamenti

AGCOM
081- 7507111 agcom@cert.agcom.it

procedimento

D'ufficio e ad istanza di parte
Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom Abruzzo - c/o
invio dellasegnalazione a mezzo
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
fax 0862/644248, oppure a
60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.
via Michele Jacobucci, 4 - 67100 L’Aquila orari di apertura al
mezzo PEC
Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio del
pubblico da mercoledì e al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 Tel.
procedimento il soggetto interessato può produrre memorie corecom@pec.crabruzzo.it ,
0862/644886-748-457 Fax. 0862/644248
oppure a mezzo di
e controdeduzioni e chiedere audizione.
corecom@pec.crabruzzo.it
Raccomandata con avviso di
ritorno.

Provvedimento
Amministrativo

Non sono previsti pagamenti

AGCOM
081- 7507111 agcom@cert.agcom.it

procedimento

Atti/documenti da allegare
Nome del responsabile dell' Ufficio competente all'adozione
Modulistica necessaria
all'istanza (per i
del provvedimento finale - recapito telefonico, indirizzo
all'avvio del procedimento
procedimenti ad istanza di
email e pec
(su istanza di parte) (Art.
parte) (Art. 35, comma 1,
(art. 35, comma 1, lett. c)
35, comma 1, lett. d)
lett. d)

dirigente del servizio amm.vo di
supporto alle autorità Indipendenti
Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila)
0862/644610 (sede Pescara)
corecom@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo )

L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo ), art. 23, c. 1, lett. 23

Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale (ove diverso)
(art. 35, comma 1, lett. c)

Atto conclusivo
(Provvedimento
amministrativo dichiarazione
dell'interessato - silenzioassenso
(art. 35, comma 1, lett. g))

Direzione Affari della presidenza e legislativi
0862/644739
ufficio.presidenza@crabruzzo.it
protocollo@pec.crabruzzo.it

dihirazione congiunta
Emittenti e soggetti politici
ai fini del rimborso

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Si, reperibile sul sito
istituzionale AGCOM

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Ufficio cui rivolgersi per informazioni - orari - modalità di
accesso - telefono - email (pec)
(art. 35, comma 1, lett. d) e e)

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom Abruzzo - c/o
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 - 67100 L’Aquila orari di apertura al
Conseguente all’emanazione del decreto interministeriale di
pubblico da mercoledì e al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 Tel.
stanziamento dei rimborsi elettorali
0862/644742 - 886 Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom Abruzzo - c/o
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 - 67100 L’Aquila orari di apertura al
pubblico da mercoledì e al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 Tel.
0862/644534 - 886 Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it

Ufficio amministrativo di Supporto al Corecom Abruzzo - c/o
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
via Michele Jacobucci, 4 - 67100 L’Aquila orari di apertura al
pubblico da mercoledì e al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 Tel.
0862/644742 - 886 Fax. 0862/644248
corecom@pec.crabruzzo.it

dirigente del servizio amm.vo di supporto alle autorità
Indipendenti Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila) 0862/644610 (sede Pescara)
difensore.civico@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

Servizio amm.vo di supporto alle autorità Indipendenti
Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila) 0862/644610 (sede Pescara)
difensore.civico@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

N/D

Servizio amm.vo di supporto alle autorità Indipendenti
Dott.ssa Michela Leacche
Tel. 0862/644477 (sede L'Aquila) 0862/644610 (sede Pescara)
difensore.civico@pec.crabruzzo.it
michela.leacche@crabruzzo.it

N/D

Direzione Amministrativa
Dr. Paolo Costanzi tel. 0862/644268
e-mail :paolo.costanzi@crabruzzo.it
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it

N/D

Direzione Amministrativa
tel. 0862/644268
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

N/D

Direzione Amministrativa
tel. 0862/644268
ufficio.organizzazionepersonale@crabruzzo.it
servizio.personale@pec.crabruzzo.it

N/D

Termini del procedimento
(art. 35, comma 1, lett. f)

Direzione Affari della presidenza e legislativi
0862/644739
ufficio.presidenza@crabruzzo.it
protocollo@pec.crabruzzo.it

48 ore successive all’accertamento della violazione o alla
denuncia. In caso di composizione in audizione il
procedimento si conclude con il verbale dell’audizione.

60 gg.

Entro data utile alla partecipazione al singolo corso

d'ufficio

Su richiesta del dirigente

Provvedimento amministrativo

Provvedimento amministrativo

Provvedimento amministrativo

Provvedimento amministrativo

Provvedimento amministrativo

provvedimento

Provvedimento

giudiziale TAR

G.A

G.A

G.A

G.A

giudiziale TAR Lazio

Ricorso entro 60 gg.
al TAR e entro 120 gg. al
Capo dello Stato

G.A.

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

NON PREVISTO

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
predisposiz. atto liquidazione da
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
parte del Servizio ed emissione
tel 0862.644740
mandati di pagamento da parte
SOSTITUTO: Direttore Attività amministrativa
del Serv. Finanziario.
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
paolo.costanzi@crabruzzo.it

procedimento

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
predisposiz. atto liquidazione da
Numero di FAX: 0862.644223
parte del Servizio ed emissione
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte
tel 0862.644740
del Serv. Finanziario.

Non sono previsti pagamenti

Non sono previsti pagamenti

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740

TITOLARE: Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo
Numero di FAX: 0862.644223
E-mail PEC: affari.presidenza@pec.crabruzzo.it
tel 0862.644740

Direttore Attività amministrativa
predisposiz. atto liquidazione da
Dr. Paolo Costanzi - tel. 0862/644268 - e-mail
parte del Servizio ed emissione
paolo.costanzi@crabruzzo.it
mandati di pagamento da parte (SOSTITUTO del titolare: Direttore della Direzione Affari della
del Serv. Finanziario.
Presidenza e Legislativi dr.ssa Giovanna Colangelo)

procedimento

procedimento

procedimento

procedimento

