PER I PROCEDIMENTI
AD ISTANZA DI PARTE

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA - TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI
1) Breve descrizione del 2) Riferimenti normativi
procedimento

3) Unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria o
ufficio del procedimento e recapiti
telefonici e di posta elettronica

4) Ufficio competente alla 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

5) Modalità
con le quali gli
interessati
possono
ottenere le
informazioni
relative ai
procedimenti
in corso che li
riguardino

6) 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

Codice degli appalti D.Lgs.
n. Avvocato Distrettuale dello Stato.
50/2016 e s.m.i.; Reg.to spese Servizio economato
Regolamento
posta elettronica
071/5029114/116;
e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
in
economia
D.A.G tel.
o
telefono inesistente,
termine
istituzionale:
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
27.11.2015, n.12903; Reg.to
ufficio
previsto dalla L. 241/90
PEC:
fondo economale D.V.A.G. ancona@avvocaturastato.it ; PEC: ancona@avvocaturastato.it;
competente e
s.m.i.
24.12.2014,n.
12782; ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it
Direttive/linee guida ANAC
Codice degli appalti D.Lgs.
n. Avvocato Distrettuale dello Stato.
50/2016 e s.m.i.; Reg.to spese Servizio economato
posta elettronica
Regolamento
071/5029114/116
e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
Approvazione/impegno in
economia
D.A.G tel.
o
telefono inesistente,
termine
istituzionale:
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
contratto di lavori, servizi 27.11.2015, n.12903; Reg.to
ufficio
previsto dalla L. 241/90
e forniture
PEC: ancona@avvocaturastato.it;
PEC:
fondo economale D.V.A.G. ancona@avvocaturastato.it;
competente e
s.m.i.
24.12.2014,n.
12782; ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it
Direttive/linee guida ANAC

7) 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

8) Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale nei
confronti del
provvedimento finale
ovvero nei casi di adozione
del provvedimento oltre il
termine predeterminato
per la conclusione e i modi
per attivarli

9) link di
accesso al
servizio on line
, ove sia già
disponibile in
rete

10) Modalità per
l'effettuazione dei
pagamenti, con i
codici IBAN
identificativi del
conto di pagamento,
ovvero di
imputazione del
versamento in
Tesoreria, ovvero gli
identificativi del c/c
postale

Affidamento e
concessione di lavori,
servizi e forniture (varie
tipologie)

Legge e Regolamento di
Avvocato Distrettuale dello Stato.
n.
Liquidazione, ordinazione contabilità generale dello Servizio Ragioneria
posta elettronica
Regolamento
Antonio Livio Tarentini n. tel.
e pagamento di
Stato; D.P.R. 367/94 e s.m.i.; tel.071/5029112 e-mail istituzionale:
o
telefono inesistente,
termine
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
emolumenti accessori da Legge n. 20/1994 e s.m.i.; ancona@avvocaturastato.it ; PEC:
ufficio
previsto dalla L. 241/90
ancona@avvocaturastato.it;
PEC:
erogare al personale
Istruzioni generali sui servizi ancona@mailcert.avvocaturastato.it
competente e
s.m.i.
ancona@mailcert.avvocaturastato.it
del
tesoro(I.G.S.T.)
Liquidazione, ordinazione
e pagamenti sui capitoli di
spesa amministrati a
favore dei creditori
dell'Avvocatura dello
Stato

Legge e Regolamento di
Avvocato Distrettuale dello Stato.
posta elettronica
contabilità generale dello Servizio Ragioneria
n.
Regolamento
Antonio Livio Tarentini n. tel.
Stato; D.P.R. 367/94 e s.m.i.; tel.071/5029112 e-mail istituzionale:
o
telefono inesistente,
termine
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
Legge n. 20/1994 e s.m.i.; ancona@avvocaturastato.it ; PEC:
ufficio
previsto dalla L. 241/90
ancona@avvocaturastato.it;
PEC:
Istruzioni generali sui servizi ancona@mailcert.avvocaturastato.it
competente e
s.m.i.
ancona@mailcert.avvocaturastato.it
del
tesoro(I.G.S.T.)

Servizio
Personale
AAGG Avvocato Distrettuale dello Stato.
posta elettronica
Regolamento
n.
tel.071/5029118
e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
o
telefono inesistente,
termine
istituzionale:
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
ufficio
previsto dalla L. 241/90
PEC:
ancona@avvocaturastato.it ; PEC: ancona@avvocaturastato.it;
competente e
s.m.i.
ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it
Nomina della
Servizio
Personale
AAGG Avvocato Distrettuale dello Stato.
posta elettronica
Regolamento
Commissione di
n.
tel.071/5029111
e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
o
telefono inesistente,
termine
3
DPR
37/01
sorveglianza sugli archivi Art.
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
istituzionale:
ufficio
previsto dalla L. 241/90
PEC:
e per lo scarto dei
ancona@avvocaturastato.it ; PEC: ancona@avvocaturastato.it;
competente e
s.m.i.
documenti
ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it
Art. 14co2 DPR 254/02 Art. 3co3 D.LGS 279/97 Servizio
Personale
AAGG Avvocato Distrettuale dello Stato.
Regolamento
posta elettronica
Artt. 4, 14, 15, 16 D.LGS
Nomina della
n.
tel.071/5029118
e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
o
telefono inesistente,
termine
165/01
Commissione per il fuoriistituzionale:
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
ufficio
previsto dalla L. 241/90
DPR 333 5.7.95 - Legge e
uso dei beni mobili
ancona@avvocaturastato.it ; PEC: ancona@avvocaturastato.it;
PEC:
competente e
s.m.i.
Regolamento di contabilità
ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it
generale
dello
Stato;
Nomina del consegnatario
Artt. 6 e 12 DPR 254/02,
e vice-consegnatario

Bonifico bancario su
conto
corrente
dedicato
in
via
esclusiva
o
non
esclusiva L. 136 del
2010 tracciabilità e
s.m.i.;
conto
di
tesoreria se previsto
Bonifico bancario su
conto
corrente
dedicato
in
via
esclusiva
o
non
esclusiva L. 136 del
2010 tracciabilità e
s.m.i.;
conto
di
tesoreria se previsto

11) Atti e
documenti
da allegare
all'istanza
e modulistica
necessaria

12) 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

PER I PROCEDIMENTI
AD ISTANZA DI PARTE

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA - TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI
1) Breve descrizione del 2) Riferimenti normativi
procedimento

Gestione rapporto di
lavoro personale
amministrativo (incarichi
e nomine; promozioni;
presenze e assenze )

3) Unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria o
ufficio del procedimento e recapiti
telefonici e di posta elettronica

4) Ufficio competente alla 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

5) Modalità
con le quali gli
interessati
possono
ottenere le
informazioni
relative ai
procedimenti
in corso che li
riguardino

6) 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

7) 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

8) Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale nei
confronti del
provvedimento finale
ovvero nei casi di adozione
del provvedimento oltre il
termine predeterminato
per la conclusione e i modi
per attivarli

9) link di
accesso al
servizio on line
, ove sia già
disponibile in
rete

10) Modalità per
l'effettuazione dei
pagamenti, con i
codici IBAN
identificativi del
conto di pagamento,
ovvero di
imputazione del
versamento in
Tesoreria, ovvero gli
identificativi del c/c
postale

11) Atti e
documenti
da allegare
all'istanza
e modulistica
necessaria

12) 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

D.Lgs. 165/01 - CCNI Servizio
Personale
AAGG Avvocato Distrettuale dello Stato.
posta elettronica
Regolamento
10/10/00 - CCNL vigenti - n.
tel.071/5029118
e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
o
telefono inesistente,
termine
DPR 5.7.95 n. 333 istituzionale:
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
ufficio
previsto dalla L. 241/90
Contrattazione
integrativa ancona@avvocaturastato.it ; PEC: ancona@avvocaturastato.it;
PEC:
competente e
s.m.i.
nazionale
ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it

Reclutamento personale D.Lgs. 165/01 art. 30 amministrativo (comandi ) CCNL Ministeri 12.2.2018

Servizio
Personale
AAGG Avvocato Distrettuale dello Stato.
posta elettronica
Regolamento
n.
tel.071/5029118/1
e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
o
telefono inesistente,
termine
istituzionale:
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
ufficio
previsto dalla L. 241/90
ancona@avvocaturastato.it ; PEC: ancona@avvocaturastato.it;
PEC:
competente e
s.m.i.
ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it
Servizio
Personale
AAGG Avvocato Distrettuale dello Stato.
Regolamento
n.
tel.071/5029118/1
e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
inesistente,
termine
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
istituzionale:
previsto dalla L. 241/90
PEC:
ancona@avvocaturastato.it ; PEC: ancona@avvocaturastato.it;
e
s.m.i.
ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it
Servizio
Personale
AAGG Avvocato Distrettuale dello Stato.
posta elettronica
Regolamento
n.
tel.071/5029118/1
e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
o
telefono inesistente,
termine
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
istituzionale:
ufficio
previsto dalla L. 241/90
PEC:
ancona@avvocaturastato.it ; PEC: ancona@avvocaturastato.it;
competente e
s.m.i.
ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it
Servizio
Personale
AAGG Avvocato Distrettuale dello Stato.
posta elettronica
Regolamento
n.
tel.071/5029118/1
e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
o
telefono inesistente,
termine
istituzionale:
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
ufficio
previsto dalla L. 241/90
ancona@avvocaturastato.it ; PEC: ancona@avvocaturastato.it;
PEC:
competente e
s.m.i.
ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it

Gestione contenzioso
interno (disciplina)

D.Lgs. 165/01 art. 54 CCNL 12.2.2018 art. 62 -

Relazioni sindacali
(contratt. integrativa )

CCNL 16.2.99 e segg. CCNL Ministeri 12.2.2018 Contrattazione
integrativa
nazionale

Prevenzione e sicurezza
sul lavoro

D.Lgs.

Ammissione alla pratica
forense

Art. 24 R.D. 30.10.1933, n. Servizio
Personale
AAGG Avvocato Distrettuale dello Stato.
posta elettronica
Regolamento
1611
n.
tel.071/5029118/1
e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
o
telefono inesistente,
termine
D.A.G.A.
29.7.2004
istituzionale:
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
ufficio
previsto dalla L. 241/90
L. 11 agosto 2014, n. 114 ancona@avvocaturastato.it ; PEC: ancona@avvocaturastato.it;
PEC:
competente e
s.m.i.
ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it

Riparto onorari

Servizio liquidazione e recupero Avvocato Distrettuale dello Stato.
posta elettronica
Regolamento
onorari - n. tel.071/5029111 e-mail Antonio Livio Tarentini n. tel.
Regolamento DPCM 29.2.72 o
telefono inesistente,
termine
istituzionale:
071/5029125 ; e-mail istituzionale :
Art.
9
L.
114/2014
ufficio
previsto dalla L. 241/90
PEC:
ancona@avvocaturastato.it ; PEC: ancona@avvocaturastato.it;
competente e
s.m.i.
ancona@mailcert.avvocaturastato.it ancona@mailcert.avvocaturastato.it

81/08

e

s.m.i.

Modello scaricabile da sito
web
dell'Avvocatura

