
Denominazione procedimento Tipologia di procedimento

Indirizzi, previa determinazione dei costi e 
individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle 
funzioni conferite dalla Provincia, dalla 
Regione e dallo Stato

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Accordi siglati in fase di contrattazione 
decentrata

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Concessioni discrezionali non vincolate di 
contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni 
(Provvedimenti amministrativi discrezionali 
nell'an e nel contenuto)

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Nomine e affidamenti incarichi per 
prestazioni o servizi per i quali le 
determinazioni siano fondate su rapporti 
fiduciari

Iniziativa pubblica, d'ufficio



Linee, misura delle risorse ed obiettivi da 
osservarsi dalla delegazione trattante di 
parte pubblica nella conduzione delle 
trattative per la contrattazione e per gli 
accordi decentrati, con autorizzazione 
preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei 
contratti decentrati

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, 
comma 3, del T.U. 267/2000

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Indirizzi, criteri ed indicazioni per la 
concessione di contributi e sussidi non 
obbligatori a soggetti pubblici o privati

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Indirizzi, criteri ed indicazioni per il 
conferimento di incarichi, consulenze, 
designazioni, nomine e composizioni di 
commissioni

Iniziativa pubblica, d'ufficio



Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le 
utenze dei servizi

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Convenzioni, transazioni ed ogni 
disposizione patrimoniale di straordinaria 
amministrazione

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Esternalizzazione di attivita' comunali e 
servizi

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di 
valutazione/OIV

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Assunzione di personale mediante concorsi, 
mobilita' e contratti di lavoro a tempo 
determinato o flessibile

Iniziativa pubblica, d'ufficio



Programmi, piani e progetti esecutivi 
attuativi del programma amministrativo del 
Sindaco, che non rientrano nella 
competenza del Consiglio comunale o nelle 
funzioni di gestione dell'Ente

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Parere sul documento delle linee 
programmatiche di mandato del Sindaco

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Atti di indirizzo e di amministrazione a 
contenuto generale

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Atti di controllo politico-amministrativo sui 
provvedimenti di gestione dell'Ente

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Convenzioni con associazioni e altri enti di 
diritto privato non di competenza del 
Consiglio

Iniziativa pubblica, d'ufficio



Lasciti e donazioni Iniziativa pubblica, d'ufficio

Criteri generali per la determinazione delle 
tariffe

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Regolamenti e bozze di atti fondamentali da 
sottoporre alle determinazioni del Consiglio 
e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, 
d'impulso e di raccordo con gli organi di 
partecipazione

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Indirizzi concernenti le condizioni e le 
clausole per gli accordi, le convenzioni, le 
concessioni, i contratti e le intese con 
soggetti pubblici e privati

Iniziativa pubblica, d'ufficio

Indirizzi per la copertura dei posti della 
pianta organica

Iniziativa pubblica, d'ufficio

funzioni di gestione dell'Ente





Breve descrizione Riferimenti normativi

L'attivita' consiste nella definizione e 
approvazione di nomine e affidamenti 
incarichi per prestazioni o servizi per i quali 
non siano state formalizzate, nel rispetto 
della legge, procedure ad evidenza pubblica 
e le determinazioni conseguenti siano 
fondate su rapporti fiduciari.

Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione

L'attivita' consiste nell' approvazione degli 
indirizzi, previa determinazione dei costi e 
individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle 
funzioni conferite dalla Provincia, dalla 
Regione e dallo Stato

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - Regolamento di contabilita' - 
Regolamento per il funzionamento della 
Giunta Comunale

L'attivita' consiste nell' autorizzazione degli 
accordi siglati in fase di contrattazione 
decentrata

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - D. Lgs. 165/2001

L'attivita' consiste nella valutazione e 
deliberazione in ordine a concessioni 
discrezionali non vincolate di contributi, 
benefici, esoneri e sovvenzioni che, ove 
consentiti, sostanziano atti di c.d. alta 
amministrazione

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 
190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 
62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 T.U.E.L. - Regolamento di 
contabilita' - Regolamento per la 
concessione di contributi, altre erogazioni 
economiche e patrocini a favore di soggetti 
pubblici e privati - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - D.Lgs. 118/2011 - Regolamento 
di contabilita' - Regolamento conferimento 
incarichi



L'attivita' consiste nell' approvazione di linee, 
misura delle risorse ed obiettivi da 
osservarsi dalla delegazione trattante di 
parte pubblica nella conduzione delle 
trattative per la contrattazione e per gli 
accordi decentrati, con autorizzazione 
preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei 
contratti decentrati.

Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - D.Lgs 165/2001

L'attivita' consiste nella deliberazione delle 
variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, 
comma 3, del T.U. 267/2000

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - D.Lgs. 118/2011 - Regolamento 
di contabilita' - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

L'attivita' consiste nell' approvazione di 
indirizzi, criteri ed indicazioni per la 
concessione di contributi e sussidi non 
obbligatori a soggetti pubblici o privati

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - Regolamento per la concessione 
di contributi, altre erogazioni economiche e 
patrocini a favore di soggetti pubblici e 
privati - Regolamento per il funzionamento 
della Giunta Comunale

L'attivita' consiste nell' approvazione di 
indirizzi, criteri ed indicazioni per il 
conferimento di incarichi, consulenze, 
designazioni, nomine e composizioni di 
commissioni.

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - Regolamento per la nomina, 
designazione e revoca di rappresentanti - 
Regolamento per il funzionamento della 
Giunta Comunale



L'attivita' consiste nell' approvazione di 
indirizzi e criteri di massima per il nucleo di 
valutazione.

Si tratta di atto di c.d. alta amministrazione

L'attivita' consiste nella valutazione e 
deliberazione in ordine all'esternalizzazione 
di attivita' comunali e servizi

Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione

L'attivita' consiste nella determinazione delle 
misure di tariffe, canoni, tasse ed oneri per 
le utenze dei servizi;

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 
190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 
62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - D.Lgs. 118/2011 - Regolamento 
di contabilita' - Regolamento per il 

L'attivita' consiste nell' approvazione di 
convenzioni, transazioni ed ogni 
disposizione patrimoniale di straordinaria 
amministrazione

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - D.Lgs. 118/2011 - Nuovi principi 
contabili sulla contabilita' economico-
patrimoniale - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - L. 190/2012

L'attivita' consiste nella della deliberazione 
sulle procedura per l'assunzione di 
personale mediante concorsi, mobilita' e 
contratti di lavoro a tempo determinato o 
flessibile

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - D.P.R. 487/1994 Regolamento 
recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi. - D.Lgs. 
503/1992 riordinamento del sistema 
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici - 
D.Lgs. 368/2001 - Regolamento comunale 
sul reclutamento e la selezione del 
personale



Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione

L'attivita' consiste nella definizione e nella 
elaborazione di convenzioni tra i comuni e 
tra i comuni e provincia, costituzione e 
modificazione di forme associative

Le convenzioni possono prevedere 
l'organizzazione delle attivita' in 
collaborazione con l'Ente, l'utilizzo delle 
strutture di proprieta' pubblica, benefici 
indiretti, forme di sostegno alle iniziative e 
contributi economici

L'attivita' consiste nell'approvazione di 
programmi, piani e progetti esecutivi attuativi 
del programma amministrativo del Sindaco, 
che non rientrano nella competenza del 
Consiglio comunale o nelle funzioni di 
gestione dell'Ente

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 
190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 
62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 T.U.E.L. - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

L'attivita' consiste nell' approvazione delle 
linee programmatiche di mandato che il 
Sindaco deposita presso la Segreteria 
Generale entro trenta giorni dalla sua 
elezione per l'esame e la presa d'atto del 
Consiglio comunale.

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 
190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 
62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 T.U.E.L. - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

L'attivita' consiste nell' approvazione di atti di 
indirizzo e di amministrazione a contenuto 
generale che per loro natura debbono 
essere adottati da un organo politico-
collegiale. Si tratta di direttive, circolari, 
programmi, istruzioni e ogni atto che 
dispone in generale sulla organizzazione, 
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 
procedimenti, ovvero nei quali si determina 
l'interpretazione di norme giuridiche che 
riguardano o dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse.

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 
190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 
62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 T.U.E.L. - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

L'attivita' consiste nell' approvazione di atti di 
controllo politico-amministrativo sui 
provvedimenti di gestione dell'Ente

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 
190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 
62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 T.U.E.L. - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 
190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 
62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

di contabilita' - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale



L'attivita' consiste nell' accettazione o rifiuto 
di lasciti e donazioni, salvo la competenza 
consiliare

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 
190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 
62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - Norme di Diritto Privato

L'attivita' consiste nell' approvazione di criteri 
generali per la determinazione delle tariffe 
che non sono di competenza del Consiglio

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 
190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 
62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 T.U.E.L. - Regolamento generale 
delle entrate comunali - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

L'attivita' consiste nella' approvazione di 
regolamenti e bozze di atti fondamentali da 
sottoporre alle determinazioni del Consiglio 
collaborando nelle attivita' di iniziativa, 
d'impulso e di raccordo con gli organi di 
partecipazione

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 
190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 
62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 T.U.E.L. - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

L'attivita' consiste nell' approvazione degli 
indirizzi concernenti le condizioni e le 
clausole per gli accordi, le convenzioni, le 
concessioni, i contratti e le intese con 
soggetti pubblici e privati

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale

L'attivita' consiste nell' approvazione di 
indirizzi per la copertura dei posti della 
pianta organica

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 
n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
267/2000 - Regolamento comunale 
organizzazione degli uffici e dei servizi - 
Regolamento per il funzionamento della 
Giunta Comunale

gestione dell'Ente funzionamento della Giunta Comunale





Unita' organizzativa
Ufficio del procedimento: punti di 

contatto

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE



Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE



Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE



PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE



PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Centralino 0309225052

Giunta comunale P.zza Zanardelli 24

PEC protocollo@pec.comune.collio.bs.it

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE

Amministratori SETTORE/UNITA' 
ORGANIZZATIVA GIUNTA COMUNALE



Centralino 0309225052



Ove diverso, ufficio del 
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Procedimenti istanza di parte: 

documenti da allegare all'istanza

Procedimenti istanza di parte: 

modulistica

N.R.N.R.

N.R. N.R.

N.R. N.R.

N.R.N.R.



N.R.N.R.

N.R.N.R.

N.R. N.R.

N.R. N.R.



N.R. N.R.

N.R.N.R.

N.R. N.R.

N.R. N.R.

N.R. N.R.



N.R. N.R.

N.R.N.R.

N.R. N.R.

N.R. N.R.

N.R.N.R.



N.R.N.R.

N.R. N.R.

N.R. N.R.

N.R.N.R.

N.R. N.R.





Procedimenti istanza di parte: ufficio 

cui chiedere info e presentare 

istanza

Modalita' per ottenere informazioni

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

Giunta comunale

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura



Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

Giunta comunale

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura



Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

Giunta comunale

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura



Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

Giunta comunale

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura



Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

Giunta comunale

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

Giunta comunale

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 
punti di contatto dell'Ufficio del 
procedimento o dell'Ufficio competente del 
provvedimento finale o dell'URP ove 
presente; - Istanza di accesso da presentare 
agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso 
civico semplice e istanza di accesso civico 
generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura

Giunta comunale

generalizzato da presentare agli Uffici 
suddetti; - Ricevimento negli orari di 
apertura



apertura



Termine finale e termini intermedi 

che sospendono o interrompono il 

procedimento

Modalita' conclusione procedimento: 

provvedimento espresso - SCIA - 

silenzio assenso/rifiuto

N.R.
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

- Termine per la conclusione: 90 giorni
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

N.R.

N.R.
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.



N.R.
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

N.R.
- Provvedimento espresso e motivato: 
deliberazione G.C.

N.R.
- Provvedimento espresso e motivato: 
deliberazione G.C.

- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

N.R.



N.R.
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

N.R.
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

N.R.
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

N.R.
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

N.R.



- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

N.R.

Termine previsto dallo Statuto Comunale 
dall'insediamento del Sindaco

- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

N.R. - Provvedimento espresso

- Provvedimento espresso e motivatoN.R.

N.R.
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.



- Termine per la conclusione: 60 giorni
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

- Termine per la conclusione: entro il 31 
dicembre e comunque prima 
dell'approvazione del bilancio di previsione

- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

N.R.

N.R.
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.

N.R.
- Provvedimento espresso: deliberazione 
G.C.





Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale e i modi per attivarli

Link a servizi online o i tempi previsti 

per la sua attivazione
Modalita' dei pagamenti

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.N.R.

N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 
60 giorni o Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.
- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 
60 giorni o Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni



Strumenti di tutela amministrativa: istanza di 
autotutela

Strumenti di tutela giurisdizionali: - ricorso al 
TAR entro 60 giorni/Presidente della 
Repubblica Stato entro 120 giorni

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.N.R.

N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.

N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.



N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.
- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 
60 giorni o Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni

N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.

N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.

N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.



N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.N.R.

N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 
60 giorni o Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.
- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 
60 giorni o Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni



I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.
- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 
60 giorni o Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni

N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 
60 giorni o Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.N.R.

N.R.
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 
sono accessibili dal sito web istituzionale

N.R.





Titolare del potere sostitutivo e 

modalita' per attivare tale potere: 

identificazione e punti di contatto

Note Data aggiornamento

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

10/06/2020
Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020



Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

10/06/2020
Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance



Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 

10/06/2020

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020
Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

10/06/2020
Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance



10/06/2020
Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

10/06/2020
Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance



Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

10/06/2020
Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza 
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all'art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 
mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management 
anticorruzione. Procedimento rilevante nel 
sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance

10/06/2020

sistema di gestione del trattamento e della 
protezione dei dati personali, e nel sistema 
della performance



della performance


