
N°
Denominazione 

procedimento

1) breve descrizione del 

procedimento con indicazione 

di tutti i riferimenti normativi 

utili

2)  unità organizzative 

responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del 

procedimento, unitamente ai recapiti 

telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale 

4) ove diverso, l'ufficio competente 

all'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, riconosciuti dalla legge in 

favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli

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

rete, o tempi previsti per la sua attivazione

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i 

quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 

quale i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 

codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

11) nome del soggetto a cui è attribuito, 

in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 

nonchè modalità per attivare tale potere, 

con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

12) risultati delle indagini di 

customer satisfaction condotte 

sulla qualità dei servizi erogati 

attraverso diversi canali, con il 

relativo andamento

Atti e documenti da allegare all'istanza e 

modulistica necessaria, compresi i fac-

simile per le autocertificazioni

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 partePer ciascuna tipologia di procedimento

1

Formazione e gestione del 

Piano Territoriale Provinciale 

e del Piano Intercomunale 

dell'Area Metropolitana

D2.03 Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed 

E-Government  

Arch. Sebastiano Manciagli Dirigente  

tel.095/4012489                                                                                                                                                                                                                                                               

- email: sebastiano.manciagli@provincia.ct.it

dott.ssa Grazia Adorni  - tel. 0954012512 - 

grazia.adorni@provincia.ct.it
 Termini previsti dalla L.R. 71/78 e s.m.i. http://www.provincia.ct.it/il_territorio/pianificazione-territoriale/

Ingegnere Capo - dott.ing. Giuseppe 

Galizia - tel. 095/40122303 - e mail: 

giuseppe.galizia@provincia.ct.it

2

Studio e coordinamento 

degli atti di programmazione 

e di sviluppo dell'Ente 

riguardanti il Territorio

D2.03 Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed 

E-Government  

Arch. Sebastiano Manciagli Dirigente  

tel.095/4012489                                                                                                                                                                                                                                                               

- email: sebastiano.manciagli@provincia.ct.it

dott.ssa geol. Grazia Adorni  - tel. 0954012512 - 

grazia.adorni@provincia.ct.it
Imposto dalle direttire dell'Amministrazione http://www.provincia.ct.it/il_territorio/

Ingegnere Capo - dott.ing. Giuseppe 

Galizia - tel. 095/40122303 - e mail: 

giuseppe.galizia@provincia.ct.it

3

Studio e sviluppo di progetti 

pilota e/o sperimentali in 

ambito di "governo del 

territorio".

D2.03 Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed 

E-Government  

Arch. Sebastiano Manciagli Dirigente  

tel.095/4012489                                                                                                                                                                                                                                                               

- email: sebastiano.manciagli@provincia.ct.it

dott.ssa geol. Grazia Adorni  - tel. 0954012512 - 

grazia.adorni@provincia.ct.it

Imposto dalle direttire dell'Amministrazione /o atti 

di convenzione
http://www.provincia.ct.it/il_territorio/

Ingegnere Capo - dott.ing. Giuseppe 

Galizia - tel. 095/40122303 - e mail: 

giuseppe.galizia@provincia.ct.it

4

Coordinamento e gestione 

delle procedure e dei 

programmi (software) 

D2.03 Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed 

Arch. Sebastiano Manciagli Dirigente  

tel.095/4012489                                                                                                                                                                                                                                                               

ing. Salvatore Corsaro  - tel. 0954012599 - 

salvatore.corsaro@provincia.ct.it
Adempimenti costanti

Ingegnere Capo - dott.ing. Giuseppe 

Galizia - tel. 095/40122303 - e mail: 4 programmi (software) 

utilizzati nei diversi servizi 

dell'Ente

Mobilità - Sistemi Informativi ed 

E-Government  

tel.095/4012489                                                                                                                                                                                                                                                               

- email: sebastiano.manciagli@provincia.ct.it

salvatore.corsaro@provincia.ct.it

ing. Salvatore Pappalardo  - tel. 0954012606 - 

salvatore.pappalardo@provincia.ct.it

Adempimenti costanti Galizia - tel. 095/40122303 - e mail: 

giuseppe.galizia@provincia.ct.it

5

Gestione e manutenzione 

della rete informatica e 

telematica provinciale (rete 

fonia/dati - Server - Sala 

Server - Apparati telefonici)

D2.03 Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed 

E-Government  

Arch. Sebastiano Manciagli Dirigente  

tel.095/4012489                                                                                                                                                                                                                                                               

- email: sebastiano.manciagli@provincia.ct.it

ing. Salvatore Corsaro  - tel. 0954012599 - 

salvatore.corsaro@provincia.ct.it
Adempimenti costanti

Ingegnere Capo - dott.ing. Giuseppe 

Galizia - tel. 095/40122303 - e mail: 

giuseppe.galizia@provincia.ct.it

6
Innovazione tecnologica per 

lo snellimento del 

procedimento amministrativo

D2.03 Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed 

E-Government  

Arch. Sebastiano Manciagli Dirigente  

tel.095/4012489                                                                                                                                                                                                                                                               

- email: sebastiano.manciagli@provincia.ct.it

ing. Salvatore Corsaro  - tel. 0954012599 - 

salvatore.corsaro@provincia.ct.it
Adempimenti costanti

Ingegnere Capo - dott.ing. Giuseppe 

Galizia - tel. 095/40122303 - e mail: 

giuseppe.galizia@provincia.ct.it

7

Supporto e assistenza 

all'utenza interna nell'utilizzo 

delle applicazioni sviluppate 

all'interno dell'Ente e/o degli 

applicativi acquistati

D2.03 Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed 

E-Government  

Arch. Sebastiano Manciagli Dirigente  

tel.095/4012489                                                                                                                                                                                                                                                               

- email: sebastiano.manciagli@provincia.ct.it

ing. Salvatore Corsaro  - tel. 0954012599 - 

salvatore.corsaro@provincia.ct.it

ing. Salvatore Pappalardo  - tel. 0954012606 - 

salvatore.pappalardo@provincia.ct.it

1 g

Ingegnere Capo - dott.ing. Giuseppe 

Galizia - tel. 095/40122303 - e mail: 

giuseppe.galizia@provincia.ct.it

applicativi acquistati
salvatore.pappalardo@provincia.ct.it

8
Accessibilità dei contenuti 

del sito istituzionale

D2.03 Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed 

E-Government  

Arch. Sebastiano Manciagli Dirigente  

tel.095/4012489                                                                                                                                                                                                                                                               

- email: sebastiano.manciagli@provincia.ct.it

ing. Salvatore Pappalardo  - tel. 0954012606 - 

salvatore.pappalardo@provincia.ct.it
1 g http://www.provincia.ct.it/

Ingegnere Capo - dott.ing. Giuseppe 

Galizia - tel. 095/40122303 - e mail: 

giuseppe.galizia@provincia.ct.it

9
Pubblicazione dei contenuti 

sul sito istituzionale

D2.03 Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed 

E-Government  

Arch. Sebastiano Manciagli Dirigente  

tel.095/4012489                                                                                                                                                                                                                                                               

- email: sebastiano.manciagli@provincia.ct.it

ing. Salvatore Pappalardo  - tel. 0954012606 - 

salvatore.pappalardo@provincia.ct.it
1 g http://www.provincia.ct.it/

Ingegnere Capo - dott.ing. Giuseppe 

Galizia - tel. 095/40122303 - e mail: 

giuseppe.galizia@provincia.ct.it

10
Progettazione e 

realizzazione nuovi impianti 

ed applicazioni

D2.03 Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed 

E-Government  

Arch. Sebastiano Manciagli Dirigente  

tel.095/4012489                                                                                                                                                                                                                                                               

- email: sebastiano.manciagli@provincia.ct.it

ing. Salvatore Corsaro  - tel. 0954012599 - 

salvatore.corsaro@provincia.ct.it
Imposte dalle direttire dell'Amministrazione

http://www.provincia.ct.it/informazioni/progetti/informatica/?cods

erv=37

Ingegnere Capo - dott.ing. Giuseppe 

Galizia - tel. 095/40122303 - e mail: 

giuseppe.galizia@provincia.ct.it


