
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  DP 

Prot. N. 403/IX/4, Rep. N. 4/2019 

del 23/01/2019

Servizio di manutenzione ordinaria e Help Desk telefonico DocWay XML e attivazione 

servizio di conservazione a norma

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

      ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it
----- contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della 

ricevuta / fattura da parte del professionista  

o della Ditta

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì non previsto per la tipologia di 

atto

      ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 483/IX/2, Rep. N. 5/2019 

del 28/01/2019

 Attivazione procedure per il trasferimento delle utenze e dei contratti di 

manutenzione ordinaria degli impianti in essere sugli edifici sedi del Conservatorio.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it
-----

contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

Generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.i

t contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 985/VIII/2, Rep. N. 9/2019 

del 14/02/2019

 Acquisto software gestionali per ufficio – avvio procedure. 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it
-----

contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.i

t contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 877/IX/4, Rep. N. 8/2019 

del 12/02/2019

Rinnovo contratto - manutenzione e assistenza software “Argo” 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it
----- contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì non previsto per la tipologia di atto

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 1142/VIII/2, Rep. N. 

14/2019 del 21/02/2019

Approvvigionamento delle scorte di materiale di cancelleria. 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it
----- contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.i

t contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 1411/IX/4, Rep. N. 

16/2019 del 06/03/2019

 acquisto nuovo dominio Aruba “conservatoriopescara.it” e migrazione in esso del 

vecchio dominio “conservatoriopescara.gov.it” 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it
-----

contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Presidenziale  DP  

Decreto n. 18 Prot. N 1608/VII/10, 

del 22/03/2019

 Avviso di addebito Gestione aziende con lavoratori dipendenti sede di Pescara. 
Presidente dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.gov.it

ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it
-----

contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

secondo scadenza fornita dall'Agenzia delle 

Entrate 
non previsto sì ----- pagamento su c/c postale fornito dall'Agenzia delle Entrate

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420 

Presidente dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.gov.it

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 1835/VIII/2, Rep. N. 

21/2019 del 27/03/2019

Abbonamenti riviste anno 2019

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it
-----

contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 2230/IX/4, Rep. N. 

28/2019 del 17/04/2019

Affidamento servizio di conservazione digitale protocollo giornaliero ed allegati

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it
-----

contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 2957/VIII/2, Rep. N. 

30/2019 del 29/05/2019

manutenzione ordinaria scanner modello Microrei - SP20L - Ditta Enova srl -

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it
-----

contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 3575/IX/2, Rep. N. 

35/2019 del 21/06/2019

Adesione Convenzioni CONSIP – HERA COMM - Energia Elettrica ed. 16 Lotto 12 – Gas 

Naturale ed. 11 Lotto 7 – delega al Direzione Amministrativa  Dott.ssa Mariarosaria 

Sirano per gli ordinativi su Piattaforma elettronica Me.Pa.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it
----- contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.i

t contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 4067/IX/2, Rep. N. 

39/2019 del 16/07/2019

Acquisto di n°1 centralino telefonico analogico e relativi apparati. 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it                       

 tel 085 7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
----- contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it                       tel 085 

7951420

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 5189/IX/4, Rep. N. 

48/2019 del 27/09/2019

Fornitura servizio di consulenza e assistenza hardware e software

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it                       

 tel 085 7951420

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
----- contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it                       tel 085 

7951420

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 5188/IX/4, Rep. N. 

49/2019 del 27/09/2019

 Acquisto servizio WADSL KIT 20M/8M – a.a. 2019-20

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it                       

 tel 085 7951420

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
----- contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it                       tel 085 

7951420

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 6782/IX/4, Rep. N. 

59/2019 del 03/12/2019

 Rinnovo contratto - manutenzione e assistenza software “Argo”

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it                       

 tel 085 7951420

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
----- contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it                       tel 085 

7951420

Disposizione Presidenziale  DP 

Prot. N. 7100/IX/4, Rep. N. 

60/2019 del 16/12/2019

Rinnovo contratto di assistenza Hardware e Software su sistemi di rilevazione presenze 

ditta “Proietti Tech” - Anno 2020 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it                       

 tel 085 7951420

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it
----- contatto telefonico al numero  085 7951420 o via mail al 

seguente indirizzo conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva 

sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG 

indicati in fattura, a volte non coincidono con 

la data di invio sulla piattaforma

non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it                       tel 085 

7951420

PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE 

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI 


