COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore Legale

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013 – Elenco Procedimenti Amministrativi
Procedimento

FORMAZIONE ALBO PROFESSIONISTI ESTERNI



Descrizione del Procedimento





redazione avviso pubblico per acquisizione domande di iscrizione all’albo
pubblicazione avviso sul sito internet e trasmissione ai Consigli dell’Ordine
Regionale
ricezione delle domande
verifica requisiti
formazione elenco dei soggetti in possesso dei titoli

Normativa di riferimento

D.Lgs n. 50/2016 – Circolare ANAC

Ufficio del Procedimento

Comune di Montesilvano - Ufficio Legale
piazza Diaz – tel. 085 4481278
mail: ufficio.legale@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: avvocatura@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

Ufficio competente adozione
provvedimento finale

Comune di Montesilvano - Ufficio Legale
piazza Diaz – tel. 085 4481278
mail: ufficio.legale@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: avvocatura@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

Responsabile Ufficio competente
adozione finale

Dirigente Settore Legale
Avv. Marina De Martiis
Tel : 085/4481277
email: settore2@comune.montesilvano.pe.it
pec: avvocatura@comunemontesilvano.legalmail.it

Modalita' di avvio del Procedimento
(su istanza di parte)

la richiesta può essere inoltrata:
 per posta ordinaria
 consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano
 a mezzo mail: ufficio.legale@comune.montesilvano.pe.it
 a mezzo p.e.c.: avvocatura@comunemontesilvano.legalmail.it

Documenti da allegare all'istanza





Modulistica

non prevista

Ufficio informazioni

Comune di Montesilvano - Ufficio Legale
piazza Diaz – tel. 085 4481278
mail: ufficio.legale@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: avvocatura@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

curriculum professionale
fotocopia documento d’identità
dichiarazione conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010

Modalita' per ottenere informazioni






Termine finale

60 giorni

1) scia
3) silenzio/rifiuto

recandosi direttamente allo sportello
telefonando ai seguenti numeri: tel. 085 4481261 / 355 / 356
mail: ufficio.legale@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: avvocatura@comunemontesilvano.legalmail.it

2) silenzio/assenso
Determina Dirigenziale
4) provvedimento

Strumenti di tutela




Servizi online

www.comune.montesilvano.pe.it

Modalita' di pagamento

non è previsto alcun pagamento per la presentazione dell’istanza

Titolare Potere Sostitutivo

Segretario Generale - Comune di Montesilvano
Piazza Diaz – tel. 085 4481216
email: segretariocomunale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Data aggiornamento

31/12/2017

Accesso agli atti
Accesso Civico

