
Nome 

Ufficio

Recapito 

telefonico 

Ufficio

Casella di posta 

elettronica 

istituzionale Ufficio 

Nome 

Ufficio

Responsabile 

Ufficio 

Recapito 

telefonico 

Ufficio

Recapito 

telefonico 

Responsabile 

Casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale 

Termini di 

conclusione del 

procedimento 

Termini 

procedimentali 

rilevanti

Nome del 

soggetto  a 

cui è 

attribuito in 

caso di 

inerzia il 

potere 

sostitutivo

Modalità 

per 

attivare 

tale potere

Recapiti 

telefonici 

Casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale 

Modulistica 

prevista per 

la 

presentazion

e dell'istanza 

di parte 

Denominazio

ne Ufficio cui 

inoltare la 

richiesta di 

informazioni

Orari Modalità Indirizzo
Recapito 

telefonico 

Casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

NOMINE E DESIGNAZIONI 

DI COMPETENZA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 16 dello Statuto della Regione 

Calabria; L.R. 39/1995; art. 113 del 

Regolamento interno del Consiglio 

regionale

Settore Segreteria 

Assemblea e Affari 

Generali

Ufficio 

Segreteria e L.R. 

39/95 

0965/880275; 

0965/880337

settore.segreteriaassemblea

@consrc.it; 

settore.segreteriaassemblea

@pec.consrc.it 

Accesso informale e/o 

istanza formale ai

sensi della L.241/90 e 

del Regolamento del 

Consiglio

regionale sulla 

disciplina del diritto di

accesso e accesso 

civico

Termini di proroga 

previsti dalla L.R. n. 

39/1995

n.a. n.a.

Ricorso innanzi al 

TAR entro 60 gg. o 

ricorso al Capo dello 

Stato entro 120 gg. 

dalla notifica o dalla 

conoscenza del 

provvedimento

n.a. n.a.

Segretario 

Generale Dott. 

Maurizio Priolo

d'ufficio 0965/880286

segretariato.gen

erale@consrc.it; 

segretariato.gen

erale@pec.consr

c.it

Modello 

allegato alla 

Delibera U.P. di 

indizione della 

procedura

Settore 

Segreteria 

Assemblea e 

Affari Generali

orario 

d'ufficio

cartacea, via e-

mail o pec

Via Cardinale 

Portanova, 

89123 Reggio 

Calabria

0965/880275 

0965/880337

settore.segreteriaa

ssemblea@consrc.

it; 

settore.segreteriaa

ssemblea@pec.co

nsrc.it 

ACCESSO AGLI ATTI DI 

COMPETENZA DEL 

SETTORE

L. 241/90 e ss.mm.ii;   L.R. n. 19/2001; 

Regolamento del Consiglio regionale 

sulla disciplina del diritto di accesso e 

accesso civico

Settore Segreteria 

Assemblea e Affari 

Generali

 Settore 

Segreteria 

Assemblea e 

Affari Generali 

0965/880275

settore.segreteriaassemblea

@consrc.it; 

settore.segreteriaassemblea

@pec.consrc.it 

Istanza  redatta ai sensi 

della L. 241/90 diretta 

al Settore Segreteria 

Assemblea e Affari 

Generali

30 gg. dalla ricezione 

dell'istanza

Termini previsti dalla 

L. 241/90
n.a.

Ricorso al Tar entro 

30 gg. dalla notifica o 

dalla conoscenza del 

provvedimento di 

diniego/differimento 

o dalla formazione 

del silenzio

n.a.

In contanti tramite 

pagamento diretto 

all'Economo che rilascia 

relativa quietanza

Segretario 

Generale Dott. 

Maurizio Priolo

d'ufficio 0965/880286

segretariato.gen

erale@consrc.it; 

segretariato.gen

erale@pec.consr

c.it

istanza  redatta 

ai sensi della L. 

241/90

Settore 

Segreteria 

Assemblea e 

Affari Generali

orario 

d'ufficio

cartacea, via e-

mail o pec

Via Cardinale 

Portanova, 

89123 Reggio 

Calabria

0965/880275

settore.segreteriaa

ssemblea@consrc.

it; 

settore.segreteriaa

ssemblea@pec.co

nsrc.it 

CONVALIDA DELLA 

ELEZIONE DEI 

CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 18 del Regolamento interno del 

Consiglio regionale

Settore Segreteria 

Assemblea e Affari 

Generali

Ufficio Aula, 

Giunta e Gruppi

0965/880275; 

0965/880337

settore.segreteriaassemblea

@consrc.it; 

settore.segreteriaassemblea

@pec.consrc.it 

Accesso informale e/o 

istanza formale ai

sensi della L.241/90 e 

del Regolamento del 

Consiglio

regionale sulla 

disciplina del diritto di

accesso e accesso 

civico

Termini previsti dal 

regolamento interno 

del Consiglio 

regionale

Termini previsti dal 

regolamento interno 

del Consiglio 

regionale

n.a.
Ricorso al giudice 

ordinario
n.a. n.a.

Segretario 

Generale Dott. 

Maurizio Priolo

d'ufficio 0965/880286

segretariato.gen

erale@consrc.it; 

segretariato.gen

erale@pec.consr

c.it

ESAME CONDIZIONI DI 

INCOMPATIBILITA' DEI 

CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 19 del Regolamento interno del 

Consiglio regionale

Settore Segreteria 

Assemblea e Affari 

Generali

Ufficio Aula, 

Giunta e Gruppi

0965/880275; 

0965/880337

settore.segreteriaassemblea

@consrc.it; 

settore.segreteriaassemblea

@pec.consrc.it 

Accesso informale e/o 

istanza formale ai

sensi della L.241/90 e 

del Regolamento del 

Consiglio

regionale sulla 

disciplina del diritto di

accesso e accesso 

civico

Termini previsti dal 

regolamento interno 

del Consiglio 

regionale

Termini previsti dal 

regolamento interno 

del Consiglio 

regionale

n.a.
Ricorso al giudice 

ordinario
n.a. n.a.

Segretario 

Generale Dott. 

Maurizio Priolo

d'ufficio 0965/880286

segretariato.gen

erale@consrc.it; 

segretariato.gen

erale@pec.consr

c.it

Consiglio regionale

Ufficio responsabile del procedimento

Denominazione 

procedimento (breve 

descrizione)

Riferimenti normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Consiglio regionale/Presidente Consiglio regionale

Consiglio regionale

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 (codici 

IBAN identificativi del 
conto di pagamento, 

ovvero di imputazione 
del versamento in 

Tesoreria, ovvero gli 
identificativi del conto 

corrente postale, 
nonchè i codici 
identificativi del 

pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 

versamento).

In caso di inerzia Procedimenti ad istanza di parte
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale                

(compilare solo se diverso dall'Ufficio responsabile)

Modalità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardino

Procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

della PA può 

essere sostituito 

da una 

dichiarazione 

dell'interessato, 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio assenso 

della PA

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale a 

favore 

dell'interessato 

Termini del procedimento


