
Numero 

procedimento

Breve descrizione del 

procedimento con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili

Unità organizzativa responsabile 

dell’istruttoria

Nome del responsabile del 

procedimento, unitamente ai 

recapiti telefonici ed alla casella di 

posta elettronica istituzionale 

ovvero ove diverso, l’Ufficio 

competente all’adozione del 

provvedimento finale

Modalità con le quali gli interessati 

possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso 

che li riguardano;

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

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

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 ed i  modi per attivarli

Link di accesso al servizio on line, 

ove sia già disponibile in rete,  o 

tempi previsti per la sua 

attivazione

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, nonché i codici 

identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 

versamento

Nome del soggetto a cui è 

attribuito in caso di inerzia il 

potere sostitutivo nonché 

modalità per attivare tale potere 

con indicazione dei recapiti 

telefonici e della casella di posta 

elettronica istituzionale

Risultati delle indagini di customer  

satisfaction condotte sulla qualità 

dei servizi erogati attraverso 

diversi canali con il relativi 

andamenti

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 l’indicazione degli 

indirizzi recapiti telefonici e caselle 

di posta elettronica istituzionale a 

cui presentare le istanze

1

L.r. 04.08.1995 n.39 - Nomine di 

competenza del Consiglio regionale 

(Deliberazione Ufficio Presidenza n.9 

del 24.02.2015); 

http://www.consiglioregionale.calabria.it

/hp4/dett_news.asp?IDN=318

Settore Segreteria Assemblea

Antonino Minniti                                 

nino.minniti@consrc.it                                                  

tel. 0965.880337

Accesso informale e/o istanza formale 

ai sensi del Regolamento del Consiglio 

regionale  sulla disciplina del diritto  di 

accesso o accesso civico

Scadenza presentazione domande: 

ore 14.00 del 9 aprile 2015
Ricorsi Amministrativi

Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                             

Tel. 0965.880286                                                                  

email:segretariato.generale@consrc.it

Settore Segreteria Assemblea - via 

Cardinale Portanova Palazzo 

Campanella - 3° piano Corpo A1  - 

Reggio Calabria                                                      

e-mail: 

settore.segreteriaassemblea@consrc.it                    

pec:settore.segreteriaassemblea@pec.

consrc.it                                          tel 

0965.880337                                               

2

L.r. 04.08.1995 n.39 - Nomine di 

competenza del Consiglio regionale. 

Riapertura termini di presentazione 

delle istanze (Deliberazione Ufficio 

Presidenza n.18 del 20.04.2015); 

http://www.consiglioregionale.calabria.it

/hp4/dett_news.asp?IDN=324

Settore Segreteria Assemblea

Antonino Minniti                                 

nino.minniti@consrc.it                                                  

tel. 0965.880337

Accesso informale e/o istanza formale 

ai sensi del Regolamento del Consiglio 

regionale  sulla disciplina del diritto  di 

accesso o accesso civico

Scadenza presentazione domande: 

ore 14.00 del 20 maggio 2015
Ricorsi Amministrativi

Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                             

Tel. 0965.880286                                                                  

email:segretariato.generale@consrc.it

Settore Segreteria Assemblea - via 

Cardinale Portanova Palazzo 

Campanella - 3° piano Corpo A1  - 

Reggio Calabria                                                      

e-mail: 

settore.segreteriaassemblea@consrc.it                    

pec: 

settore.segreteriaassemblea@pec.con

src.it                   tel 0965.880337                                               

3

L.r. 04.08.1995 n.39 - Nomine di 

competenza del Consiglio regionale 

(Deliberazione Ufficio Presidenza n.33 

del 10.06.2015); 

http://www.consiglioregionale.calabria.it

/upload/news/2015-06-

29_Avviso_nomine_Consiglio_regional

e_DEL_UP_33_2015.pdf

Settore Segreteria Assemblea

Antonino Minniti                                 

nino.minniti@consrc.it                                                  

tel. 0965.880337

Accesso informale e/o istanza formale 

ai sensi del Regolamento del Consiglio 

regionale  sulla disciplina del diritto  di 

accesso o accesso civico

Scadenza presentazione domande: 

ore 14.00 del 29 luglio 2015
Ricorsi Amministrativi

Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                             

Tel. 0965.880286                                                                  

email:segretariato.generale@consrc.it

Settore Segreteria Assemblea - via 

Cardinale Portanova Palazzo 

Campanella - 3° piano Corpo A1  - 

Reggio Calabria                                                      

e-mail: 

settore.segreteriaassemblea@consrc.it                    

pec:settore.segreteriaassemblea@pec.

consrc.it                                          tel 

0965.880337                                               

4

L.r. 04.08.1995 n.39 - Nomine di 

competenza del Consiglio regionale. 

Domande e designazioni di cui alle 

deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 

n.9/2015 e n.18/2015. Presa d'atto 

verifica requisiti (Deliberazione Ufficio 

Presidenza n.40 del 06.08.2015); 

http://www.consiglioregionale.calabria.it

/hp4/dett_news.asp?IDN=337

Settore Segreteria Assemblea

Antonino Minniti                                 

nino.minniti@consrc.it                                                  

tel. 0965.880337

Accesso informale e/o istanza formale 

ai sensi del Regolamento del Consiglio 

regionale  sulla disciplina del diritto  di 

accesso o accesso civico

Scadenza presentazione istanze 

riesame: ore 14.00 del 17 agosto 2015
Ricorsi Amministrativi

Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                             

Tel. 0965.880286                                                                  

email:segretariato.generale@consrc.it

Settore Segreteria Assemblea - via 

Cardinale Portanova Palazzo 

Campanella - 3° piano Corpo A1  - 

Reggio Calabria                                                      

e-mail: 

settore.segreteriaassemblea@consrc.it                    

pec:settore.segreteriaassemblea@pec.

consrc.it                                          tel 

0965.880337                                               

5

Presa d'atto della verifica delle istanze 

di riesame relative alla Deliberazione 

dell'Ufficio di Presidenza n.40/2015 

recante: "L.r. 04.08.1995 n.39 - 

Nomine di competenza del Consiglio 

regionale. Domande e designazioni di 

cui alle deliberazioni dell'Ufficio di 

Presidenza n.9/2015 e n.18/2015. 

Presa d'atto verifica requisiti. 

(Deliberazione Ufficio Presidenza n.43 

del 08.09.2015); 

http://www.consiglioregionale.calabria.it

/hp4/dett_news.asp?IDN=338

Settore Segreteria Assemblea   

Accesso informale e/o istanza formale 

ai sensi del Regolamento del Consiglio 

regionale  sulla disciplina del diritto  di 

accesso o accesso civico

Ricorsi Amministrativi

Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                             

Tel. 0965.880286                                                                  

email:segretariato.generale@consrc.it

Settore Segreteria Assemblea - via 

Cardinale Portanova Palazzo 

Campanella - 3° piano Corpo A1  - 

Reggio Calabria                                                      

e-mail: 

settore.segreteriaassemblea@consrc.it                    

pec:settore.segreteriaassemblea@pec.

consrc.it                                          tel 

0965.880337                                               

6

Censimento situazione partecipanti 

Programma Stages 2008 (Nota del 

Segretario Generale del 21.09.2015); 

http://www.consiglioregionale.calabria.it

/upload/news/2015-09-

21_Avviso_programma_stages.pdf

Settore Segreteria Assemblea

Maria Elisa Del Grande                               

mariaelisa.delgrande@consrc.it                               

tel. 0965.880960

Accesso informale e/o istanza formale 

ai sensi del Regolamento del Consiglio 

regionale  sulla disciplina del diritto  di 

accesso o accesso civico

Scadenza invio questionario: 6 ottobre 

2015

Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                             

Tel. 0965.880286                                                                  

email:segretariato.generale@consrc.it

Settore Segreteria Assemblea - via 

Cardinale Portanova Palazzo 

Campanella - 3° piano Corpo A1  - 

Reggio Calabria                                                      

e-mail: 

settore.segreteriaassemblea@consrc.it                    

pec:settore.segreteriaassemblea@pec.

consrc.it                                          tel 

0965.880337                                               

7

Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 - 

Nomine di competenza del Consiglio 

regionale. Domande e designazioni di 

cui alla deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 33/2015. Presa atto 

verifica requisiti (Deliberazione Ufficio 

Presidenza n.49 del 2.09.2015); 

http://www.consiglioregionale.calabria.it

/upload/news/2015-10-

06_Deliberazione_UP_49-2015.pdf

Settore Segreteria Assemblea

Antonino Minniti                                 

nino.minniti@consrc.it                                                  

tel. 0965.880337

Accesso informale e/o istanza formale 

ai sensi del Regolamento del Consiglio 

regionale  sulla disciplina del diritto  di 

accesso o accesso civico

Scadenza presentazione istanze 

riesame: ore 14.00 del 12 ottobre 2015
Ricorsi Amministrativi

Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                             

Tel. 0965.880286                                                                  

email:segretariato.generale@consrc.it

Settore Segreteria Assemblea - via 

Cardinale Portanova Palazzo 

Campanella - 3° piano Corpo A1  - 

Reggio Calabria                                                      

e-mail: 

settore.segreteriaassemblea@consrc.it                    

pec:settore.segreteriaassemblea@pec.

consrc.it                                          tel 

0965.880337                                               


