PER I PROCEDIMENTI
AD ISTANZA DI PARTE

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ______BRESCIA__________________ - TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI
1) Breve descrizione del
procedimento

2) Riferimenti
normativi

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 silenzioassenso 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

Ufficio
Ragioneria/Ufficio
Consegnatario tel.
0302817214-212
Ufficio Ragioneria
sabrina.fabbri@avvoca
tel. 0302817214
turastato.it Avvocato Distrettuale Affidamento di lavori, servizi
fulvia.zani@avvocatur brescia@avvocaturastato.it - sabrina.fabbri@av
tel. 030281721
vocaturastato.it
30 gg (l. 241/90)
e forniture
D.Lgs. 50/2016 astato.it

T.A.R.

Ufficio Ragioneria- tel.
Ufficio Ragioneria
0302817214Avvocato Distrettuale tel. 0302817214
sabrina.fabbri@avvoca brescia@avvocaturastato.it - sabrina.fabbri@av
D.Lgs. 50/2016 turastato.it
tel. 030281721
vocaturastato.it
30 gg (l. 241/90)

T.A.R.

Approvazione contratto di
lavori, servizi e forniture

Impegno, liquidazione e
ordinazione di pagamenti sui
capitoli di spesa amministrati

Liquidazione di emolumenti
accessori

Nomina del consegnatario

norme e
disposizioni
vigenti in
materia di
contabilità dello
Stato
C.C.N.L. ;
contratto
integrativo;
contrattazione
decentrata

Ufficio Ragioneria tel.
Ufficio Ragioneria
tel. 0302817214
0302817214
Avvocato Distrettuale sabrina.fabbri@avvoca brescia@avvocaturastato.it - sabrina.fabbri@av
tel. 030281721
vocaturastato.it
30gg
turastato.it

Ufficio Ragioneria tel.
0302817214
sabrina.fabbri@avvoca
turastato.it
Ufficio Consegnatario
tel. 0302817212
D.P.R. del
fulvia.zani@avvocatur
4/9/2002 n. 254 astato.it

Nomina della Commissione di
sorveglianza sugli archivi e
D.P.R. N. 37
per lo scarto dei documenti
dell'8/1/2001

Riparto onorari

art. 21 R.D. n.
1611/1933del
30.10.1933 Regolamento
29/2/1972- art.
9 D.L. n.
90/2014

Ammissione alla pratica
forense

D.A.G. 12604
dell'8/5/2013D.A.G.12508
DEL 12/9/2012Circolare
6/2013- L.
247/2012 art. 41

Ufficio Ragioneria
Avvocato Distrettuale tel. 0302817214
brescia@avvocaturastato.it - sabrina.fabbri@av
tel. 030281721
vocaturastato.it
Consegnatario tel.
Avvocato Distrettuale 0302817212
brescia@avvocaturastato.it - fulvia.zani@avvoc
tel. 030281721
aturastato.it
Ufficio

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

IBAN c/c

T.A.R.

IBAN c/c e Conti di
Tesoreria

Giudice del Lavoro

IBAN c/c

Giudice del Lavoro

Consegnatario tel.
Ufficio Consegnatario
0302817212fulvia.
tel. 0302817212
Avvocato Distrettuale fulvia.zani@avvocatur brescia@avvocaturastato.it - zani@avvocaturast
tel. 030281721
ato.it
astato.it

T.A.R.

Ufficio
Ufficio Liquidazione
Liquidazione tel.
tel. 0302817212
Avvocato Distrettuale 0302817212
fulvia.zani@avvocatur brescia@avvocaturastato.it - fulvia.zani@avvoc
astato.it
tel. 030281721
aturastato.it

T.A.R. / Giudice
del Lavoro

Ufficio AA.GG. tel
Ufficio AA.GG.
0302817215
Avvocato Distrettuale tel 0302817215
romano.mazzola@avv brescia@avvocaturastato.it - romano.mazzola@
ocaturastato.it
tel. 030281721
avvocaturastato.it

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

T.A.R.

IBAN c/c n.-IT
24A0100003245131010351
801
modulistica e
regolamento
scaricabili da pagina
istituzionale
www.avvocaturastato
.it (voce - pratica
forense)

Ufficio AA.GG-. tel 0302817215
romano.mazzola@avvocaturastato
.it - dal martedì al sabato dalle 9
alle 13- posta istituzionale :
brescia@mailcert.avvocaturastato.
it

