
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
  

PER CIASCUNA TIPOLIGIA DEL 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'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e 

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 

 Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. e),   c. 1, lett. f),   c. 1, lett. g),   c. 1, lett. h),   c. 1, lett. i),   c. 1, lett. l),   c. 1, lett. m),   c. 1, lett. n),  

nr. Ordine Denominazione del singolo obbligo                         
 

 1

1 Assistenza alle vittime di reato 
Unità organizzativa 
Settore Osservatorio 
Sicurezza 

Unità organizzativa 
Settore Osservatorio 
Sicurezza 

Dott. Rosalba Vario, 
Dirigente Settore 
Osservatorio sicurezza 
tel 0883/290538 
mail 
osservatoriosicurezza
@cert.comune.andria.b
t.it 

  

Rivolgendosi 
all'Ufficio sito in 
P.zza Trieste e 
Trento – Palazzo 
Uffici – Piano terra 

30 gg. dalla richiesta formulata dalla 
vittima  

no 

 Ricorso al TAR entro 60 gg. 
o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg 
decorrenti dalla 
comunicazione del 
provvedimento finale. 

Non attivo 
Non sono previsti 
pagamenti  

 Segretario generale 
Dott. Vincenzo Lullo 
tel 0883290318  
posta elettronica 
segretario@cert.com
une.andria.bt.it 

  

2 
Predisposizioni di progetti di rilevanza 
sociale redatti sulla base dei bisogni e 
dei suggerimenti dei cittadini. 

Unità organizzativa 
Settore Osservatorio 
Sicurezza 

Unità organizzativa 
Settore Osservatorio 
Sicurezza 

Dott. Rosalba Vario, 
Dirigente Settore 
Osservatorio sicurezza 
tel 0883/290538 
mail 
osservatoriosicurezza
@cert.comune.andria.b
t.it 

 

 Rivolgendosi 
all'Ufficio in P.zza 
Trieste e Trento – 
Palazzo Uffici Piano 
terra   

30 gg. dalla presentazione del progetto no 

 Ricorso al TAR entro 60 gg. 
o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg 
decorrenti dalla 
comunicazione del 
provvedimento finale. 

Non attivato 
Non sono previsti 
pagamenti  

Segretario Generale 
Dott. Vincenzo Lullo 
tel 0883/290318  
posta elettronica 
segretario@cert.com
une.andria.bt.it 

  

3 

Raccolta dei bisogni dei cittadini in 
termini di bisogno di sicurezza. E 
raccolta dati sulla dispersione 
scolastica e sulle tossicodipendenze . 

Unità organizzativa 
Settore Osservatorio 
Sicurezza 

Unità organizzativa 
Settore Osservatorio 
Sicurezza 

Dott. Rosalba Vario, 
Dirigente Settore 
Osservatorio sicurezza 
tel 0883/290538 
mail 
osservatoriosicurezza
@cert.comune.andria.b
t.it 

 

 Rivolgendosi 
all'Ufficio in P.zza 
Trieste e Trento – 
Palazzo Uffici Piano 
terra   

Dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ciascun 
anno. 

no 
Nessun rimedio trattandosi di 
raccolta dati 

Non attivato 
Non sono previsti 
pagamenti  

Segretario Generale 
Dott. Vincenzo Lullo 
tel 0883/290318  
posta elettronica 
segretario@cert.com
une.andria.bt.it 

  

 


