ANBSC - Tipologie di procedimento
Direzione/Ufficio
1. Descrizione
procedimento

Normativa
di riferimento

2. Unità
organizzative
responsabili
dell’istruttoria

3) l'ufficio del
4. 4) ove diverso, 5. modalità con
procedimento, l'ufficio competente
le quali gli
unitamente ai
all'adozione del
interessati
recapiti
provvedimento
possono
telefonici e alla
finale, con
ottenere le
casella di
l'indicazione del
informazioni
posta
nome del
relative ai
elettronica
responsabile
procedimenti
istituzionale
dell'ufficio
in corso che li
unitamente ai
riguardino
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta
elettronica
istituzionale

6) termine
Istanza di parte
fissato in sede
si/no*
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 8) Strumenti di
9) link di
10) Modalità di 11) Titolare del
quali il
tutela giuridica
accesso al
effettuazione
potere
provvedimento
e amm.va
servizio on
pagamenti
sostitutivo in
dell'amministrazione
line, ove sia già
caso d'inerzia
può essere sostituito
disponibile in
da una dichiarazione
rete, o tempi
dell'interessato
previsti per la
ovvero il
sua attivazione
procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso
dell'amministrazione

Acquisizione
D. Lgs. 50/2016 Ufficio gare e
previa
contratti
procedura
aperta,
procedura
negoziata,
affidamenti
diretti,
convenzioni
Consip,
accordi/contratti
quadro, acquisti
sul Mepa,
sistemi dinamici
di acquisizione

Ufficio gare e
Organo di vertice
contratti
Ufficio.gare..con
tratti@anbsc.it
0965/317935

Richiesta
Quelli previsti
NO
accesso agli atti dalla norma per
ex art. 53 d.lgs. le singole fasi
50/16

N.A.

Ricorso TAR

N.A.

Vendita beni
confiscati

D. Lgs.
159/2011

Ufficio gare e
contratti
Ufficio.gare..con
tratti@anbsc.it
0965/317935

Richiesta
accesso agli atti
ai sensi della L.
241/1990

30 gg decorrenti NO
dalla
individuazione
del contraente

N.A.

Ricorso
gerarchico,
ricorso
straordinario al
Capo dello
Stato, e ricorso
giurisdizionale al
TAR entro i
termini di legge

N.A.

Pagamento
spese derivanti
dall’attività di
gestione e
amministrazione
beni confiscati

Art. 44 comma 1 Ufficio gestione
secondo
Finanziaria delle
capoverso
Procedured.lgs.159/2011

Posta
elettronica
all’indirizzo
digef.ugfp.paga
menti@anbsc.it.

30 gg.
no
Decorrenti dalla
ricezione degli
atti da parte
delle direzioni
Competenti (art.
2 comma 2
l.241/1990)

no

Ricorso
all’autorità
giudiziaria
ordinaria

Esecuzione
disposizione
pagamento sul
conto di
gestione della
procedura o

Ufficio gare e
contratti

Servizio
Pagamenti
mail:digef.ugfp.p
agamenti@anbs
c.it.
tel. 06
68410004

Dott.ssa Tiziana
Bencivinni Dirigente
Ufficio gestione
Finanziaria delle
Procedure

In caso di
inerzia del RUP
il Dirigente
Ufficio gare e
contratti

1. Descrizione
procedimento

Normativa
di riferimento

Controllo di II
Art. 4 D.P.R.
livello delle
689/1977
gestioni fuori
bilancio relative
alle procedure di
confisca

2. Unità
organizzative
responsabili
dell’istruttoria

3) l'ufficio del
4. 4) ove diverso, 5. modalità con
procedimento, l'ufficio competente
le quali gli
unitamente ai
all'adozione del
interessati
recapiti
provvedimento
possono
telefonici e alla
finale, con
ottenere le
casella di
l'indicazione del
informazioni
posta
nome del
relative ai
elettronica
responsabile
procedimenti
istituzionale
dell'ufficio
in corso che li
unitamente ai
riguardino
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta
elettronica
istituzionale

Ufficio gestione Servizio
Finanziaria delle Rendiconti e
ProcedureFug
Mail:
ufficiofug@anbs
c.it
Tel 06
68410004
Riscossione
Art. 17 D.lgs. 46/99
Ufficio gestione Servizio
coattiva somme
Finanziaria delle Pagamenti
maturate
Proceduremail:digef.ugfp.p
nell’ambito delle
agamenti@anbs
procedure
c.it.
tel. 06
68410004
Attribuzione
Direzione delle Ufficio
emolumenti per C.C.N.L Area I Gestioni
economico
incarichi
biennio
Economiche,
finanaziario
dirigenziali
economico
Finanziarie e
Trattamento
2016/2018 per Patrimoniali
economico del
dirigenza
personale
contrattualizzata

6) termine
Istanza di parte
fissato in sede
si/no*
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 8) Strumenti di
9) link di
10) Modalità di 11) Titolare del
quali il
tutela giuridica
accesso al
effettuazione
potere
provvedimento
e amm.va
servizio on
pagamenti
sostitutivo in
dell'amministrazione
line, ove sia già
caso d'inerzia
può essere sostituito
disponibile in
da una dichiarazione
rete, o tempi
dell'interessato
previsti per la
ovvero il
sua attivazione
procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso
dell'amministrazione

90 gg.
no
Decorrenti dalla
data di
chiusura
annuale della
gestione

no

Dott.ssa Tiziana
Bencivinni Dirigente
Ufficio gestione
Finanziaria delle
Procedure

Posta
elettronica
all’indirizzo
ufficiofug@anbs
c.it

Dott.ssa Tiziana
Bencivinni Dirigente
Ufficio gestione
Finanziaria delle
Procedure

Posta
30 gg. (art. 2
elettronica
comma 2
all’indirizzo
l.241/1990
digef.ugfp.paga
menti@anbsc.it.

dott.ssa Lucrezia
D'Angicco

Tel. 06.6841000 180gg (DPCM
5
21/03/2013,
agenzia.naziona NR.58)
le@pec.anbsc.it
lucrezia.dangicc
o@anbsc.it

no

no

NO

Ricorso
all’autorità
giudiziaria
ordinaria

Ricorso al
giudice ordinario
in funzione del
Giudice del
Lavoro e in
alternativa
Ricorso
straordinario al
Presidente della
Repubblica o
Ricorso
gerarchico

Servizio di
Tesoreria

1. Descrizione
procedimento

Attribuzione
aumenti
contrattuali
previsti dagli
accordi
integrativi per il
personale con
qualifica
dirigenziale

Attribuzione
trattamento
economico a
seguito di
assunzione,
progressione di
carriera o di
passaggio da
altra
Amministrazione

Attribuzione/rec
upero differenze
retributive in
esecuzione di
provvedimenti
giudiziali

Normativa
di riferimento

C.C.N.L Area I
biennio
economico
2016/2018 per
dirigenza
contrattualizzata

C.C.N.L.
Comparto
Ministeri;
D.Lvo
n.165/2001;
eventuali
legislazioni
speciali

2. Unità
organizzative
responsabili
dell’istruttoria

3) l'ufficio del
4. 4) ove diverso, 5. modalità con
procedimento, l'ufficio competente
le quali gli
unitamente ai
all'adozione del
interessati
recapiti
provvedimento
possono
telefonici e alla
finale, con
ottenere le
casella di
l'indicazione del
informazioni
posta
nome del
relative ai
elettronica
responsabile
procedimenti
istituzionale
dell'ufficio
in corso che li
unitamente ai
riguardino
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta
elettronica
istituzionale

6) termine
Istanza di parte
fissato in sede
si/no*
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 8) Strumenti di
9) link di
10) Modalità di 11) Titolare del
quali il
tutela giuridica
accesso al
effettuazione
potere
provvedimento
e amm.va
servizio on
pagamenti
sostitutivo in
dell'amministrazione
line, ove sia già
caso d'inerzia
può essere sostituito
disponibile in
da una dichiarazione
rete, o tempi
dell'interessato
previsti per la
ovvero il
sua attivazione
procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso
dell'amministrazione

Direzione delle
Gestioni
Economiche,
Finanziarie e
Patrimoniali

Ufficio
economico
finanaziario
Trattamento
economico del
personale

dott.ssa Lucrezia
D'Angicco

Tel. 06.6841000 180gg (DPCM
5
21/03/2013,
agenzia.naziona NR.58)
le@pec.anbsc.it
lucrezia.dangicc
o@anbsc.it

NO

Ricorso al
giudice ordinario
in funzione del
Giudice del
Lavoro e in
alternativa
Ricorso
straordinario al
Presidente della
Repubblica o
Ricorso
gerarchico

Servizio di
Tesoreria

Direzione delle
Gestioni
Economiche,
Finanziarie e
Patrimoniali

Ufficio
economico
finanaziario
Trattamento
economico del
personale

dott.ssa Lucrezia
D'Angicco

Tel. 06.6841000 30gg (Legge
5
7/08/1990
agenzia.naziona nr.241 art 2, c.2)
le@pec.anbsc.it
lucrezia.dangicc
o@anbsc.it

NO

Ricorso al
giudice ordinario
in funzione del
Giudice del
Lavoro e in
alternativa
Ricorso
straordinario al
Presidente della
Repubblica o
Ricorso
gerarchico

Servizio di
Tesoreria

Direzione delle
Gestioni
Economiche,
Finanziarie e
Patrimoniali

Ufficio
economico
finanaziario
Trattamento
economico del
personale

dott.ssa Lucrezia
D'Angicco

Tel. 06.6841000 30gg (Legge
5
7/08/1990
agenzia.naziona nr.241 art 2, c.2)
le@pec.anbsc.it
lucrezia.dangicc
o@anbsc.it

NO

Ricorso al
giudice ordinario
in funzione del
Giudice del
Lavoro e in
alternativa
Ricorso
straordinario al
Presidente della
Repubblica o
Ricorso
gerarchico

Servizio di
Tesoreria

1. Descrizione
procedimento

Normativa
di riferimento

Liquidazione
Legge
rimborso spese 18/12/1973 n.
per missioni
836; D.P.R.
16/01/1978 n.
513;
Legge
26/07/1978 n.
417; Legge
23/12/2005 n.
266; D.L.
31/05/2010 n.
78;
Assegno per il Legge 13
nucleo familiare maggio 1988, n.
153

2. Unità
organizzative
responsabili
dell’istruttoria

3) l'ufficio del
4. 4) ove diverso, 5. modalità con
procedimento, l'ufficio competente
le quali gli
unitamente ai
all'adozione del
interessati
recapiti
provvedimento
possono
telefonici e alla
finale, con
ottenere le
casella di
l'indicazione del
informazioni
posta
nome del
relative ai
elettronica
responsabile
procedimenti
istituzionale
dell'ufficio
in corso che li
unitamente ai
riguardino
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta
elettronica
istituzionale

6) termine
Istanza di parte
fissato in sede
si/no*
di disciplina
normativa del
procedimento
per la
conclusione
con l'adozione
di un
provvedimento
espresso e
ogni altro
termine
procedimentale
rilevante

Direzione delle
Gestioni
Economiche,
Finanziarie e
Patrimoniali

Ufficio
economico
finanaziario
Trattamento
economico del
personale

dott.ssa Lucrezia
D'Angicco

Tel. 06.6841000
5
agenzia.naziona
le@pec.anbsc.it
lucrezia.dangicc
o@anbsc.it

90

SI

Direzione delle
Gestioni
Economiche,
Finanziarie e
Patrimoniali

Ufficio
economico
finanaziario
Trattamento
economico del
personale

dott.ssa Lucrezia
D'Angicco

Tel. 06.6841000
5
agenzia.naziona
le@pec.anbsc.it
lucrezia.dangicc
o@anbsc.it

90

SI

7) procedimenti per i 8) Strumenti di
9) link di
10) Modalità di 11) Titolare del
quali il
tutela giuridica
accesso al
effettuazione
potere
provvedimento
e amm.va
servizio on
pagamenti
sostitutivo in
dell'amministrazione
line, ove sia già
caso d'inerzia
può essere sostituito
disponibile in
da una dichiarazione
rete, o tempi
dell'interessato
previsti per la
ovvero il
sua attivazione
procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso
dell'amministrazione

Servizio di
Tesoreria

Ricorso al
giudice ordinario
in funzione del
Giudice del
Lavoro e in
alternativa
Ricorso
straordinario al
Presidente della
Repubblica o
Ricorso
gerarchico

Servizio di
Tesoreria

