
 SETTORE: GRUO 

 SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE SVILUPPO E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

 PROVINCIA DI ORISTANO   

N. 
Procedime

nto 

Fonte 

normativa 

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria 

Nome 

del 

responsa

bile del 

procedi

mento 

(telefono 

/ email) 

 

Origine del 

procedimento 

Atti e 

documenti da 

allegare 

all'istanza e 

modulistica 

(per i 

procedimenti 

ad istanza di 

parte) 

Silenzio / 

Assenso 

oppure  

Dichiarazione 

dell'interessato 

 

Termine 

conclusione 

procedimento 

Soggetto a 

cui è 

attribuito in 

caso di 

inerzia il 

potere 

sostitutivo 

(telefono / 

email) 

 

Modalità di  

accesso alle 

informazioni sul 

procedimento in 

corso 

Organo 

competente 

al provv.to 

finale 

(telefono / email) 

 

 

 

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale 

 

 

Modalità per 

pagamenti 

eventualme

nte 

necessari 

Link di  

accesso al 

servizio  

online 

di 
parte 

d’ 
ufficio 

si no 

                 
   

1 
  Concorsi  

 

 Artt. 51 e 97 

Cost.  

 L.241/90; 

 L.125/91 

 L.104/92 

 DPR.487/94;  

 L. 68/99  

 DLgs.267/200

0  

 DPR.445/200 

 D.LGS.165/00

1 

 Dlgs. 

196/2003 

 L. 2/2009 

 DPCM 

6/5/2009 

 d.lgs n. 

82/2005  

 D.lgs.198/200

6 

 Regolamenti 

interni 

Servizio 
Organizzazione 

gestione giuridica 

Dessì 
Peppino 

0783/793350 
mail:des_pro
vor@hotmail.

com 

si  

Domanda di 

partecipazione,   

curriculum,  

autocertificazioni ed 

eventuali titoli copia 

documento di 

riconoscimento 

valido,  

ricevuta di avvenuto 
versamento tassa di 

concorso 

 no 

180gg. 6 mesi dalla 
data di 

espletamento delle 
prove scritte;in caso 
di concorsi anche 

per titoli  dalla prima 
convocazione 

Segretario 
Generale  

Dott.ssa Luisa 
Orofino 

tel 
0783/793299 

mail : 
luisa.orofino@p

rovincia.or.it 

Pubblicazione del bando 
c/o Albo Pretorio  
 Sito Web della 

Provincia,  invio  alla 
RSU  e alle OO.SS. 

rappresentative 
all'interno dell'Ente 

Informazione   a due 
quotidiani. 

Comunicazione sul 
procedimento  via PEC ,  
o per raccomandata a/r 

ai partecipanti 

Dirigente  Settore Gru 
Dott.ssa Anna Paola  

Maria Iacuzzi 
0783/793287 

mail 
:annapaolaiacuzzi@p

rovincia.or.it 

Ricorso Amministrativo   

Ricorso al  TAR  

 In alternativa  

Ricorso straordinario al 

Presidente della 

Repubblica  

 

 

Versamento 
tassa di 
concorso 
secondo le 
modalità 
indicate nello 
specifico bando 

Bandi di 
concorso 

  



2 
 Selezioni per 

mobilità 

 

 Artt. 51 e 97 

Cost. 

 L.241/90 

 Dlgs. 

267/2000 

 DPR 445/2000 

 Dlgs. 

165/2001 

 Dlgs. 

196/2003 

 D.lgs.198/200

6 

 Regolamenti 

interni 
 

Servizio 
Organizzazione 

gestione giuridica 

Dessì 
Peppino 

0783/793350 
mail:des_pro
vor@hotmail.

com 

si  

Domanda di 
partecipazione,   

nulla osta 
dell'Amministrazione 

di appartenenza 
curricula, 

autocertificazioni ed 
eventuali titoli 

copia documento di 
riconoscimento 

valido 
 

 no 

180gg  sei mesi 
dalla data 

di insediamento  
della Commissione 

esaminatrice  

Segretario 
Generale  

Dott.ssa Luisa 
Orofino 

tel 
0783/793299 

mail : 
luisa.orofino@p

rovincia.or.it 

Pubblicazione del bando 
nell'Albo Pretorio, nel 
sito internet dell'Ente 
 Comunicazione sul 

procedimento , via PEC,   
o per raccomandata a/r  

ai partecipanti 

Dirigente  Settore Gru 
Dott.ssa Anna Paola  

Maria Iacuzzi 
0783/793287 

mail 
:annapaolaiacuzzi@p

rovincia.or.it 

Ricorso amministrativo  
Ricorso al TAR  
In alternativa 
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica  
  

 
Bandi di 
concorso 

  

3 

Rilascio 
certificazioni 
da presentare 
esclusivament
e nei rapporti 
con i privati 

 Dlgs. 

267/2000 

 DPR.445/2000 

 L 183/2011 

Servizio 
Organizzazione 

gestione giuridica 

Dessì 
Peppino0783

/793350 
mail:des_pro
vor@hotmail.

com 

si  

Richiesta, 
copia di documento 
di riconoscimento 

valido 

 no 
30 dalla data    di 
protocollazione  
della richiesta  

Segretario 
Generale  

Dott.ssa Luisa 
Orofino 

tel 
0783/793299 

mail : 
luisa.orofino@p

rovincia.or.it 

Comunicazione   via  
mail, via PEC, 

consegna diretta 
all'interessato 

Dirigente Gru 
Dott.ssa Anna Paola  

Maria Iacuzzi 
0783/793287 

mail 
:annapaolaiacuzzi@p

rovincia.or.it 

 no no 

  

4 Tirocini  

 L.196/97 

 D.M. 142/98 

 D.lgs181/2000 

 D.lgs276/2003 

 D.L. 138/2011 

conv in Legge 

n. 148/2011 

 Norme RAS 

(L.R. n. 

20/2005 

DGR41/12 

/2011, L. R.  n. 

1/2011, DGR 

42/45/2012, 

DGR 

46/12/2012) 

Linee guida  

dell'Agenzia 

Regionale per 

il lavoro. 

 Legge 92/2012 

 Regolamento  

interno 

Servizio 
Organizzazione 

gestione giuridica 

Dessì 
Peppino 

0783/793350 
mail:des_pro
vor@hotmail.

com 

si  

Richiesta  
dell'interessato 

curricula 
copia documento di 

riconoscimento 
valido 

Richiesta del 
soggetto promotore 
(Progetto formativo) 

 no 

Entro il termine 
 previsto per l'inizio 
del periodo di 
tirocinio 

Segretario 
Generale  

Dott.ssa Luisa 
Orofino 

tel 
0783/793299 

mail : 
luisa.orofino@p

rovincia.or.it 

Avviso sul sito 
 Comunicazione scritta , 

via PEC,   o per 
raccomandata a/r   

Dirigente  Settore Gru 
Dott.ssa Anna Paola  

Maria Iacuzzi 
0783/793287 

mail 
:annapaolaiacuzzi@p

rovincia.or.it 

Ricorso amministrativo  
Ricorso al TAR  
In alternativa 
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica  
Giudice civile 

no 

Il modello   
per l' istanza 
sarà 
disponibile 
nel sito per 
tutto il 
periodo di 
pubblicazion
e del relativo 
avviso  

  

 


