
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 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

Adozione del Piano 

della Performance

Art. 10 d.lgs. 

n. 150/2009

Ufficio II - Organizzazione 

e metodo 

Tel. 066829481

ufficio2.organizzazione@av

vocaturagenerale.it

PEC: 

ufficio2.organizzazione@m

ailcert.avvocaturastato.it

Avvocato Generale

Tel. 066829402-066829375

segreteria.particolare@avvocatur

astato.it

PEC:segreteria.particolare@mail

cert.avvocaturastato.it

Telefono, 

posta 

elettronica 31 gennaio

Giudice 

Amministrativo

Adozione della 

Relazione annuale sulla 

Performance

Art. 10 d.lgs. 

n. 150/2009

Ufficio II - Organizzazione 

e metodo 

Tel. 066829481

ufficio2.organizzazione@av

vocaturagenerale.it

PEC: 

ufficio2.organizzazione@m

ailcert.avvocaturastato.it

Avvocato Generale

Tel. 066829402-066829375

segreteria.particolare@avvocatur

astato.it

PEC:segreteria.particolare@mail

cert.avvocaturastato.it

Telefono, 

posta 

elettronica 30 giugno

Giudice 

Amministrativo

Adozione del Sistema di 

Misurazione e 

Valutazione

Art. 7 d.lgs. 

n. 150/2009

Ufficio II - Organizzazione 

e metodo 

Tel. 066829481

ufficio2.organizzazione@av

vocaturagenerale.it

PEC: 

ufficio2.organizzazione@m

ailcert.avvocaturastato.it

Avvocato Generale

Tel. 066829402-066829375

segreteria.particolare@avvocatur

astato.it

PEC:segreteria.particolare@mail

cert.avvocaturastato.it

Telefono, 

posta 

elettronica

Giudice 

Amministrativo

Nomina del Nucleo di 

Valutazione per il 

controllo interno

Art. 11 DPR 

n. 333/1995

Ufficio II - Organizzazione 

e metodo 

Tel. 066829481

ufficio2.organizzazione@av

vocaturagenerale.it

PEC: 

ufficio2.organizzazione@m

ailcert.avvocaturastato.it

Avvocato Generale

Tel. 066829402-066829375

segreteria.particolare@avvocatur

astato.it

PEC:segreteria.particolare@mail

cert.avvocaturastato.it

Telefono, 

posta 

elettronica

Giudice 

Amministrativo

Nomina del 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

L. n. 

190/2012, 

art. 1, co. 7

Ufficio II - Organizzazione 

e metodo 

Tel. 066829481

ufficio2.organizzazione@av

vocaturagenerale.it

PEC: 

ufficio2.organizzazione@m

ailcert.avvocaturastato.it

Avvocato Generale

Tel. 066829402-066829375

segreteria.particolare@avvocatur

astato.it

PEC:segreteria.particolare@mail

cert.avvocaturastato.it

Telefono, 

posta 

elettronica

Giudice 

ordinario

Nomina dei referenti per 

la prevenzione della 

corruzione
Piano Nazionale 

Anticorruzione

Ufficio II - Organizzazione 

e metodo 

Tel. 066829481

ufficio2.organizzazione@av

vocaturagenerale.it

PEC: 

ufficio2.organizzazione@m

ailcert.avvocaturastato.it

Segretario Generale

Tel. 066829566 

segreteria.generale@avvocaturast

ato.it

PEC:segreteria.generale@mailcer

t.avvocaturastato.it

Telefono, 

posta 

elettronica

Giudice 

ordinario

PER I PROCEDIMENTI

AD ISTANZA DI PARTE
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - UFFICIO II ORGANIZZAZIONE E METODO - 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 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

PER I PROCEDIMENTI

AD ISTANZA DI PARTE
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - UFFICIO II ORGANIZZAZIONE E METODO - TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI

Nomina del Comitato 

Unico di Garanzia

L. n. 

183/2010, 

art. 21

Direttiva 

PCM 

4/3/2011

Ufficio II - Organizzazione 

e metodo 

Tel. 066829481

ufficio2.organizzazione@av

vocaturagenerale.it

PEC: 

ufficio2.organizzazione@m

ailcert.avvocaturastato.it

Segretario Generale

Tel. 066829566 

segreteria.generale@avvocaturast

ato.it

PEC:segreteria.generale@mailcer

t.avvocaturastato.it

Telefono, 

posta 

elettronica

Giudice 

ordinario

Nomina commissioni 

paritetiche personale 

contrattualizzato

Vigente 

CCNL 

comparto FC

Ufficio II - Organizzazione 

e metodo 

Tel. 066829481

ufficio2.organizzazione@av

vocaturagenerale.it

PEC: 

ufficio2.organizzazione@m

ailcert.avvocaturastato.it

Segretario Generale

Tel. 066829566 

segreteria.generale@avvocaturast

ato.it

PEC:segreteria.generale@mailcer

t.avvocaturastato.it

Telefono, 

posta 

elettronica

Giudice 

ordinario

Nomina del 

Responsabile e del 

Servizio di prevenzione 

e protezione

D.lgs. n. 

81/2008, art. 

31

Ufficio II - Organizzazione 

e metodo 

Tel. 066829481

ufficio2.organizzazione@av

vocaturagenerale.it

PEC: 

ufficio2.organizzazione@m

ailcert.avvocaturastato.it

Segretario Generale

Tel. 066829566 

segreteria.generale@avvocaturast

ato.it

PEC:segreteria.generale@mailcer

t.avvocaturastato.it

Telefono, 

posta 

elettronica

Giudice 

ordinario

Determinazione monte 

ore annuale permessi 

sindacali

CCNQ 

4/12/2017

Ufficio II - Organizzazione 

e metodo 

Tel. 066829481

ufficio2.organizzazione@av

vocaturagenerale.it

PEC: 

ufficio2.organizzazione@m

ailcert.avvocaturastato.it

Segretario Generale

Tel. 066829566 

segreteria.generale@avvocaturast

ato.it

PEC:segreteria.generale@mailcer

t.avvocaturastato.it

Telefono, 

posta 

elettronica

30 gg. dalla 

conoscenza 

della 

consistenza 

associativa

Giudice 

ordinario


