
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

Affidamento e concessione di 

lavori, servizi e forniture 

(varie tipologie)

D. lgs.n. 50 del 

18/4/16 

 Segreteria Contabile                         

n. tel. 0965/306020  e-mail : 

contabile.rc@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale dello Stato. 

Antonio Ferrara                                   

n. tel. 0965/24926- 893257-23763                             

posta elettr. istituzionale : 

ReggioCalabria@avvocaturastato.it

posta elettronica o

telefono ufficio

competente

Approvazione contratto di 

lavori, servizi e forniture

D. lgs.n. 50 del 

18/4/16 

 Segreteria Contabile                         

n. tel. 0965/306020  e-mail : 

contabile.rc@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale dello Stato. 

Antonio Ferrara                                   

n. tel. 0965/24926- 893257-23763                             

posta elettr. istituzionale : 

ReggioCalabria@avvocaturastato.it

posta elettronica o

telefono ufficio

competente

Liquidazione di emolumenti 

accessori

CCNL 

2016/2018

 Segreteria Contabile                         

n. tel. 0965/306020  e-mail : 

contabile.rc@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale dello Stato. 

Antonio Ferrara                                   

n. tel. 0965/24926- 893257-23763                             

posta elettr. istituzionale : 

ReggioCalabria@avvocaturastato.it

posta elettronica o

telefono ufficio

competente

Impegno, liquidazione e 

ordinazione di pagamenti sui 

capitoli di spesa amministrati R.D. 2440/23

 Segreteria Contabile                         

n. tel. 0965/306020  e-mail : 

contabile.rc@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale dello Stato. 

Antonio Ferrara                                   

n. tel. 0965/24926- 893257-23763                             

posta elettr. istituzionale : 

ReggioCalabria@avvocaturastato.it

posta elettronica o

telefono ufficio

competente

Nomina Consegnatario DPR 254/2002

Segreteria Affari Generali e del 

Personale n. tel. 0965/811273---e-

mail: 

affarigeneraliepersonalerc@avvoca

turastato.it

Avvocato Distrettuale dello Stato. 

Antonio Ferrara                                   

n. tel. 0965/24926- 893257-23763                             

posta elettr. istituzionale : 

ReggioCalabria@avvocaturastato.it

posta elettronica o

telefono ufficio

competente

Nomina Commissione di 

sorveglianza sugli archivi e 

per lo scarto dei documenti

DPR 37/2001

Segreteria Affari Generali e del 

Personale n. tel. 0965/811273---e-

mail: 

affarigeneraliepersonalerc@avvoca

turastato.it

Avvocato Distrettuale dello Stato. 

Antonio Ferrara                                   

n. tel. 0965/24926- 893257-23763                             

posta elettr. istituzionale : 

ReggioCalabria@avvocaturastato.it

posta elettronica o

telefono ufficio

competente

Ammissione alla  pratica 

forense

Art.24 del  R.D.  

1611/33

Segreteria Affari Generali e del 

Personale n. tel. 0965/811273---e-

mail: 

affarigeneraliepersonalerc@avvoca

turastato.it

Avvocato Distrettuale dello Stato. 

Antonio Ferrara                                   

n. tel. 0965/24926- 893257-23763                             

posta elettr. istituzionale : 

ReggioCalabria@avvocaturastato.it

posta elettronica o

telefono ufficio

competente

Modulistica  sul sito 

istituzionale, 

Autocertificazione di Laurea 

e Copia Carta d'identità

Segreteria AAGG,  in via del 

Plebiscito 15 (RC), orario 09.00-

13.00, tel.0965/811273---e-mail: 

reggiocalabria@avvocaturastato.it

Accesso agli atti
Lex 241/90 e 

Dlgs. 33/2013

Segreteria Affari Generali e del 

Personale n. tel. 0965/811273---e-

mail: 

affarigeneraliepersonalerc@avvoca

turastato.it

Avvocato Distrettuale dello Stato. 

Antonio Ferrara                                   

n. tel. 0965/24926- 893257-23763                             

posta elettr. istituzionale : 

ReggioCalabria@avvocaturastato.it

posta elettronica o

telefono ufficio

competente

30 giorni
Ricorso al Giudice 

Amministrativo

Itstanza di parte e copia carta 

d'identità

Segreteria AAGG,  in via del 

Plebiscito 15 (RC), orario 09.00-

13.00, tel.0965/811273---e-mail: 

reggiocalabria@avvocaturastato.it

Nomina Commissione di fuori 

uso
DPR 254/2002

Segreteria Affari Generali e del 

Personale n. tel. 0965/811273---e-

mail: 

affarigeneraliepersonalerc@avvoca

turastato.it

Avvocato Distrettuale dello Stato. 

Antonio Ferrara                                   

n. tel. 0965/24926- 893257-23763                             

posta elettr. istituzionale : 

ReggioCalabria@avvocaturastato.it

posta elettronica o

telefono ufficio

competente

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA - TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI
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