
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE   RESPONSABILE  dott.ssa Lorena Fè -  Recapiti Telefonici Uffici 0578/652203 –  e-mail: 

vsegretario@comune.chianciano-terme.si.it 

Art. 35 del D.Lgs.n. 33/2013 

Tipo di procedimento  Normativa di 
riferimento 

Inizio del 
procedimento 

Indicazione del 
termine per la 
conclusione 

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari, 
recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

Strumenti di 
tutela 

Silenzio 
assenso 
SI/NO 

Stipulazione dei contratti 

relativi ad appalti, locazioni, 

comodati, concessioni e 

convenzioni in cui è parte il 

Comune ed adempimenti 

successivi 

D.lgs. n. 

50/2016; 

Codice Civile 

Dalla data 

dell’esecutività 

dell’atto di 

aggiudicazione. 

Per gli adempimenti 

successivi: 30 gg. dalla 

sottoscrizione dei 

relativi atti 

Entro 60 gg. i 

contratti relativi ad 

appalti. Entro 30 

giorni 

dall’acquisizione dei 

documenti per gli  

altri tipi di contratto 

e/o convenzioni. 

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Lorena Fè – tel 

0576652203; vsegretario@comune.chianciano-terme.si.it. 

Si riceve solo su appuntamento, 

 NO 

Organizzazione di corsi di 

formazione ed 

aggiornamento del personale 

dipendente in materia di 

amministrazione trasparente, 

anticorruzione e privacy 

D.lgs n. 33/2013; 

L.n. 190/2012; 

Regolamento UE 

2016/679, 

Annuale/ d’ufficio Annuale c.s.   NO 

Resistenza/azione in giudizio 

– incarico legale 

D.lgs n. 50/2016; 

codici vigenti 

A seconda del tipo di 

giudizio 

30 gg. 

dall’autorizzazione 

a resistere/agire in 

giudizio,  salvo 

tempi diversi in 

ragione della 

tipologia di giudizio   

c.s. Ricorso Tar 

Toscana  entro 60 

gg. 

NO 



Accesso agli atti di 

competenza e/o detenuti dal 

Servizio 

L. n. 241/1990;  

D.lgs. n. 97/2016 

Data di ricevimento 

della richiesta al 

protocollo generale 

30 gg. dal 

ricevimento al 

protocollo 

dell’istanza 

c.s. - Ricorso al 

Difensore civico 

regionale; 

- Ricorso al Tar 

della Toscana  

entro 30 gg. dal 

ricevimento 

dell’esito 

dell’istanza al 

Difensore civico 

regionale 

NO 

Liquidazione fatture/notule  D.lgs. n. 

267/2000; D.lgs 

n. 192/2012 

Data di ricevimento 

della fattura al 

protocollo generale 

30/60 giorni  c.s. Decreto ingiuntivo NO 

Redazione decreti del 

Sindaco 

D.lgs. n. 

267/2000 

D’ufficio Non c’è un termine  c.s. ==== NO 

Gestione albo-pretorio on 

line 

L. n.69/2009 Dalla data 

trasmissione/richiesta 

al Messo 

5 gg. c.s. ==== NO 

Gestione notifiche  artt. 138, 139, 

140, 143  c.p.c., 

L. 890/1982, L. 

296/2006, DPR 

600/1973, CdS 

Dlgs 285/1992 

 

Data di ricevimento 

della richiesta al 

protocollo generale 

30 gg. dal 

ricevimento al 

protocollo della 

richiesta 

Messo comunale: Elisa Rossi tel 0578652211; 

elisa.rossi@comune.chianciano-terme.si.it; In sua assenza: 

Lucia Sonnini tel. 0578652211; 

lucia.sonnini@comune.chianciano-terme.si.it 

==== NO 

 

 

 


