
Tipologia di procedimento 
breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 

(Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

unità organizzative responsabili dell'istruttoria Art. 35, 

c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e 

alla casella di posta elettronica istituzionale Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 33/2013

ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 

provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi 

recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai procedimenti in corso che li 

riguardino Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013

termine fissato in sede di disciplina normativa 

del procedimento per la conclusione con 

l'adozione di un provvedimento espresso e 

ogni altro termine procedimentale rilevante 

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-

assenso dell'amministrazione Art. 35, c. 1, lett. 

g), d.lgs. n. 33/2013

presenza di strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato 

per la sua conclusione e i modi per attivarli Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013 

link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile 

in rete, o tempi previsti per la sua attivazione Art. 35, c. 

1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013

modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto 

di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale 

sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 

33/2013

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale 

potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale Art. 35, c. 1, lett. 

m), d.lgs. n. 33/2013

il procedimento si conclude con un 

atto conclusivo? 

atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-

simile per le autocertificazioni 

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 

modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio 

responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

Disposizione Presidenziale D.P. 

Prot n. 2740/I/3 Rep. n. 1/2021 

del 06/05/2022

Emanazione Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi al personale docente, in 

vigore a partire dall’A.A. 2022/2023

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
----- contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

a seconda di quando venga attivata la 

procedura d'interpello. 
non previsto sì ----- non previsto

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì Allegato al regolamento di cui 

al D.P.

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE 

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI 


