Unione Montana Mugello
Procedimento -

Responsabile
del
procedimento

Concessione
patrocini
associazioni

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

Modalità di
avvio del
procedimento

richiesta di
parte

Rimborsi ad
amministratori

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

istanza di parte

Acquisizione di
beni e servizi

Vari
responsabili di
Ufficio per
materia

determina di
impegno

Rimborso oneri
a datori di
lavoro
Amministratori

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

Bandi di
concorso

Cecilia Margheri
- 055-84527172
c.margheri@ucmugello.fi.it

Affidamento
incarico
revisore dei
conti

Macina
Nicoletta - 05584527178
n.macina@ucmugello.fi.it

fine mandato
incarico
precedente

Affidamento
servizio di
tesoreria

Macina
Nicoletta - 05584527178
n.macina@ucmugello.fi.it

scadenza
precedente
convenzione

Rendiconto
sulla gestione

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

Redazione del
bilancio di
previsione ed
eventuali
variazioni

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

istanza di parte

preavviso di
Modalità di
Tipo di
rigetto e
intervento
comunicazione subprocedime
termini
dell'interessato
di avvio del nti (eventuale)
assegnati
nel
procedimento
all'interessato
procedimento
(eventuali)

_

_

_

_

inserimento
dell'estratto del
bando sulla
pubblicazione
Gazzetta
del bando
Ufficiale
sezione
concorsi

d'ufficio

termini di legge

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Termine di
conclusione
(giorni)

fonte
Motivazione
normativa del se i termini
termine del sono superiori
procedimento
a 90 giorni

60 gg

L. 241/1990 e
regolamento
per la
concessione
di patrocini,
benefici e
contributi

30gg

L. 241/1990 e
D.Lgs
267/2000 e
regolamento
per il
trattamento
economico
delle spese di
viaggio
sostenute
dagli
amministrator
i

90gg

L. 241/1990 e
come da
regolamento
articolo 7
comunale sul regolamento
procedimento
comunale
amministrativ procedimento
o art. 7
amministrativo

30 gg

_

termini di
legge

D.Lgs. n.
267/2000

_

_

termini di
legge

_

termini di
legge

D.Lgs. n.
267/2000 e
regolamento
di Contabilità

termini di
legge

D.Lgs. n.
267/2000 e
regolamento
di Contabilità

_

Provvedimento
finale

Comunicazione
al richiedente

Responsabile
provvedimento
finale

Dirigente del
Servizio

determinazione
di impegno e
relativa
liquidazione

Dirigente del
Servizio

liquidazione

Dirigente del
Servizio

_

determinazione
di impegno e
relativa
liquidazione

Dirigente del
Servizio

_

approvazione
della graduatoria
finale dei
candidati idonei

Dirigente
dell'UPA

_

_

deliberazione di
consiglio

Determinazione
di aggiudicazione

_

Delibera di
Consiglio di
approvazione

_

Delibera di
Consiglio di
approvazione

Dirigente del
Servizio

Dirigente del
Servizio

Dirigente del
Servizio

Dirigente del
Servizio

Eventuale
operatività
del silenzioassenzo del
silenzi-rifiuto
o della SCIA

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Normativa di
riferimento

regolamento
dell'Ente

regolamento
dell'Ente

T.U.267/2000

T.U.267/2000

Strumento di
tutela nei
confronti del
provvedimento
finale

T.U.267/2000

T.U.267/2000

T.U.267/2000

Modalità
accesso al
procedimento

Responsabile
accesso -

_

Segretario
Carmela
Ascantini 055richiesta di
845271
accesso agli atti
segretario@ucmugello.fi.it

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

60 giorni tar e
120 Capo dello
Stato

Segretario
Carmela
Ascantini 055richiesta di
845271
accesso agli atti
segretario@ucmugello.fi.it

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

_

Segretario
Carmela
Ascantini 055richiesta di
845271
accesso agli atti
segretario@ucmugello.fi.it

vari
responsabili
Ufficio per
materia

_

Segretario
Carmela
Ascantini 055richiesta di
845271
accesso agli atti
segretario@ucmugello.fi.it

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

DPR 487/1994 e
Ricorso al TAR
Regolamento

T.U.267/2000

Soggetto con
potere
sostitutivo

Segretario
Cecilia
Carmela
Richiesta di
Margheri - 055Ascantini 055accesso agli atti
84527172
845271
legge 241/1990 c.margheri@ucsegretario@ucmugello.fi.it
mugello.fi.it

Informativa sul
trattamento dei Modulistica e
costi a carico
dati personali e
link alla
dell'utenza
link
modulistica
all'informativa

si

no

no

no

no

no

no

no

no

no

presente nel
bando di
concorso

allegata al
bando di
concorso

tassa di
concorso €
10,33

Ricorso al TAR

Segretario
Carmela
Ascantini 055richiesta di
845271
accesso agli atti
segretario@ucmugello.fi.it

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

no

no

no

Ricorso al TAR

Segretario
Carmela
Ascantini 055richiesta di
845271
accesso agli atti
segretario@ucmugello.fi.it

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

no

no

no

Ricorso al TAR

Segretario
Carmela
Ascantini 055richiesta di
845271
accesso agli atti
segretario@ucmugello.fi.it

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

no

no

no

Ricorso al TAR

Segretario
Carmela
Ascantini 055richiesta di
845271
accesso agli atti
segretario@ucmugello.fi.it

Brandi
Benedetta Dirigente del
Servizio 05584527217
b.brandi@ucmugello.fi.it

no

no

no

