PER I PROCEDIMENTI
AD ISTANZA DI PARTE

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

Affidamento diretto lavori,
servizi e forniture e
Affidamento lavori, servizi e
forniture tramite MEPA e
Convenzioni Consip

Determina a contrarre Richiesta Codice
identificativo gara (CIG)

Impegno, liquidazione e
pagamenti sui capitoli di
spesa amministrati

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

20.08.2000, n. 384;
d.lgs. 3.02.1993, n. 29;
legge 23.12.1999, n.
488, art.26; d.P.R.
4.04.2002, n. 101;
legge 27.12.2006, n.
296;

Ufficio contabilità tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvoc
aturastato.it

Avvocato distrettuale - tel:
0461233450 tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av
astato.it
vocaturastato.it

d.lgs. 18.04.2016, n.
50; legge 13.08.2010,
n. 136, art. 3

Ufficio contabilità tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvoc
aturastato.it

Avvocato distrettuale - tel:
0461233450 tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av
astato.it
vocaturastato.it

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

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

Bonifico bancario tramite
Banca d'Italia

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

Dichiarazioni ai
sensi degli artt.: art.
80 d.lgs. 50/2016,
art. 53, co 16-ter,
d.lgs. 165/2001, art.
54 d.lgs. 165/2001

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

Ufficio contabilità - Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento,
largo Porta Nuova, 9, Trento - tel.:
0461233450 trento@mailcert.avvocaturastato.it
Ufficio contabilità - Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento,
largo Porta Nuova, 9, Trento - tel.:
0461233450 trento@mailcert.avvocaturastato.it

Dichiarazioni ai
sensi degli artt.: art.
80 d.lgs. 50/2016,
art. 53, co 16-ter,
d.lgs. 165/2001, art.
54 d.lgs. 165/2001

Ufficio contabilità - Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento,
largo Porta Nuova, 9, Trento - tel.:
0461233450 trento@mailcert.avvocaturastato.it

Ufficio contabilità R.D. 24.05.1924, n.
tel.: 0461233450 827; d.M. 4.04.1995, n. trento@mailcert.avvoc
334
aturastato.it

Avvocato distrettuale - tel:
0461233450 tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av
astato.it
vocaturastato.it
Avvocato distrettuale - tel:
0461233450 tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av
astato.it
vocaturastato.it

Ufficio Beni mobili e durevoli dello
Stato - Avvocatura distrettuale dello
Stato di Trento, largo Porta Nuova,
9, Trento - tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvocaturastato.it

Bonifico bancario tramite
Banca d'Italia

Nomina del Consegnatario

d.P.R. 4.09.2002, n.
254

Ufficio Beni mobili e
durevoli dello Stato tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvoc
aturastato.it

Nomina della Commissione
per la dismissione dei beni
mobili e dei beni durevoli
dello Stato

d.P.R. 4.09.2002, n.
254, art. 14, comma 2;
decreto 17.03.2006 del
Segretario generale
dell'Avvocatura dello
Stato

Ufficio Beni mobili e
durevoli dello Stato tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvoc
aturastato.it

Avvocato distrettuale - tel:
0461233450 tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av
astato.it
vocaturastato.it

Ufficio Beni mobili e durevoli dello
Stato - Avvocatura distrettuale dello
Stato di Trento, largo Porta Nuova,
9, Trento - tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvocaturastato.it

Nomina della Commissione
di sorveglianza sugli archivi
dell'Avvocatura

Ufficio Affari generali - Avvocato distrettuale - tel:
tel.: 0461233450 0461233450 tel.: 0461233450 d.P.R. 8.01.2001, n. 37, trento@mailcert.avvoc trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av
aturastato.it
astato.it
vocaturastato.it
artt. 2,3 e 4

Ufficio Affari generali - Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento,
largo Porta Nuova, 9, Trento - tel.:
0461233450 trento@mailcert.avvocaturastato.it

Nomina titolari di incarichi di
collaborazione
d.lgs. 81/2008

Ufficio Affari generali - Avvocato distrettuale - tel:
tel.: 0461233450 0461233450 tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvoc trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av
aturastato.it
astato.it
vocaturastato.it

Curriculum vitae
redatto in conformità
del vigente modello
europeo;
dichiarazione di dati
relativi allo
svolgimento di
incarichi o alla
titolarità di cariche
in enti di diritto
privato regolati o
finanziati dalla
pubblica
amministrazione o
allo svolgimento di
attività professionali.

Ufficio Affari generali - Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento,
largo Porta Nuova, 9, Trento - tel.:
0461233450 trento@mailcert.avvocaturastato.it

PER I PROCEDIMENTI
AD ISTANZA DI PARTE

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO - 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

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

modulo autocertificazione
reperibile sul sito
www.avvocaturastato.it;
fotocopia documento di
riconoscimento

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

Ufficio Affari generali - Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento,
largo Porta Nuova, 9, Trento - tel.:
0461233450 trento@mailcert.avvocaturastato.it

Ammissione alla pratica
forense

art. 24 del T.U.
approvato con R.D.
30.10.1933, n. 1611

Ufficio Affari generali - Avvocato distrettuale - tel:
tel.: 0461233450 0461233450 tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvoc trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av
aturastato.it
astato.it
vocaturastato.it

Contrattazione collettiva
decentrata di lavoro per
l'applicazione e la gestione in
sede locale della disciplina
recata dal Contratto collettivo
nazionale integrativo di
lavoro per l'utilizzo del Fondo
unico di amministrazione e
per l'incentivazione della
produttività

CCNL, contratto
collettivo nazionale
integrativo di lavoro,
circolare Avvocatura
generale dello Stato

Ufficio Personale tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvoc
aturastato.it

Avvocato distrettuale - tel:
0461233450 tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av
astato.it
vocaturastato.it

Ufficio Personale - Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento,
Relazione tecnico- largo Porta Nuova, 9, Trento - tel.:
finanziaria e
0461233450 relazione illustrativa trento@mailcert.avvocaturastato.it

Nomina titolare posizione
organizzativa

Contratto collettivo
nazionale di lavoro,
Contratto collettivo
integrativo

Ufficio Personale tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvoc
aturastato.it

Avvocato distrettuale - tel:
0461233450 tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av
astato.it
vocaturastato.it

Curriculum vitae
redatto in conformità
del vigente modello
europeo

Ufficio contabilità tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvoc
aturastato.it

Avvocato distrettuale - tel:
0461233450 tel.: 0461233450 trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av
astato.it
vocaturastato.it

l. 23.10.1992, n. 421;
d.P.R. 5.07.1995, n.
333; legge 6.08.2008;
Liquidazione di emolumenti n. 133; d.M. 1.12.2010;
accessori al personale
R.D. 1611/1933; l.
amministrativo e liquidazione 23.12.1933, n. 559;
onorari
legge 18.06.2009, n. 69

Uffici: Affari generali,
l. 7.08.1990, n. 241;
Personale,
d.lgs. 3.02.1993, n. 29; Liquidazione,
l. 6.11.2012, n. 190;
Contabilità - tel.:
d.lgs. 14.03.2013, n.
0461233450 33; d.lgs. 25.05.2016, trento@mailcert.avvoc
Accesso civico generalizzato n. 97
aturastato.it

Ai sensi dell'art.
2 della legge
241/1990, il
procedimento
Avvocato distrettuale - tel:
dovrà
0461233450 tel.: 0461233450 - concludersi
trento@mailcert.avvocatur trento@mailcert.av entro il termine
astato.it
vocaturastato.it
di 30 giorni

www.avvocatur
astato.it

Bonifico bancario tramite
Banca d'Italia

Ricorso al giudice
amministrativo

www.avvocatur
astato.it

Ufficio Personale - Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento,
largo Porta Nuova, 9, Trento - tel.:
0461233450 trento@mailcert.avvocaturastato.it

Ufficio contabilità - Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento,
largo Porta Nuova, 9, Trento - tel.:
0461233450 trento@mailcert.avvocaturastato.it
Uffici: Affari generali, Personale,
Liquidazione, Contabilità, Ufficio
modulo reperibile
Relazioni con il pubblico sul sito
Avvocatura distrettuale dello Stato
www.avvocaturastato di Trento, largo Porta Nuova, 9,
.it; copia documento Trento - tel.: 0461233450 di identità
trento@mailcert.avvocaturastato.it

