
Allegato B - Nuova scheda di ricognizione dei procedimenti

Procedimento
amministrativo

Riferimenti
normativi

Unità 
organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 
responsabile del 
procedimento, 

recapiti telefonici e 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale

Organo
decisore

Modallità con le 
quali gli 

interessati 
possono 

ottenere le 
informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardano

Avvio (Nel caso di 
procedimenti ad 
istanza di parte 
inserire link agli 
atti e documenti 

da allegare ed alla 
modulistica 

nececessaria 
comprensiva dei 
fac-simile per le 

autocertificazioni)

Uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari 
e modalità di accesso 
con indicazione degli 

indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di 

posta elettronica 
istituzionale a cui 

presentare le istanze di 
parte

Possibilità di sostituire 
il provvedimento 

dell'amministrazione 
con una dichiarazione 

dell'interessato e 
DIA/SCIA 

(segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività) art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 
tutela, 

amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di accesso al 
servizio on line, ove 
sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti 

per la sua 
attivazione

Modalità per 
l'effetuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 

necessari, con le 
informazioni di 

cui all'articolo 36 
del D.Lgs. 
33/2013

Soggetto a cui è 
attribuito il potere 

sostitutivo in caso di 
inerzia, recapiti 

telefonici e casella di 
posta elettronica 

istituzionale

Risultati delle 
indagini di 
customer 

satisfaction 
condotte sulle 

qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con 

il relativo 
andamento

Annotazioni, 
nonché 

eventuali 
motivazioni 

in ordine alla 
necessità di 

termini 
superiori a 90 
giorni per la 
conclusione 

dei 
procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferiment

o 
normativo

SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Autorizzazione 
transito trasporto 
eccezionale

Artt. 10,104, 114 
D.lgs. 285/1992

UFFICIO 7.0.8. 
AUTORIZZAZIO
NE TRANSITI E 
TRASPORTI 
ECCEZIONALI

DIRIGENTE SANDRO 
SORBINI tel. 
0721/3592245

dirigente

Contatti telefonici 
0721/3592259, 
email:trasp-
eccezionali@provi
ncia.ps.it

IP

UFFICIO 7.0.8. 
AUTORIZZAZIONE 
TRANSITI E TRASPORTI 
ECCEZIONALI: MILENA 
RAHO, tel.0721/359 2259, 
email: trasp-
eccezionali@provincia.ps.i
t

15 gg

L    
L.R.15/90 

DPR 
495/19992 

ART.14

I NO

Ricorso al TAR
entro 60 gg. o

ricorso al
Presidente della
Repubblica entro

120 gg.

www.viabilita.pesaro
urbino.it/ 

C/C postale n. 
10154615

Marco Domenicucci
Direttore Generale
tel. 0721/3592360
PEC:provincia.pesar
ourbino@emarche.it

Accesso ai 
documenti 
amministrativi 
afferenti alle 
attività e ai 
Procedimenti di 
competenza del 
Servizio 7

Capo V L. 241/90; 
D.P.R. 12/04/2006 
n. 184; 
Regolamento 
provinciale del 
diritto di accesso ai 
documenti 
amministrativi 
approvato con 
Delib. di C.P. n. 125 
del 12/09/2002

SERVIZIO 
VIABILITA' 7

DIRIGENTE       ING. 
SANDRO SORBINI 
tel. 0721/3592245- 
s.sorbini@provincia.
ps.it

DIRIGENTE

Contatti telefonici 
0721/3592259, 
email:trasp-
eccezionali@provi
ncia.ps.it

IP

SERVIZIO VIABILITA' 7 
DIRIGENTE ING. 
SANDRO SORBINI tel. 
0721/3592245- 
s.sorbini@provincia.ps.i
t

30gg L I
Art. 25 

comma 4 L. 
241/90

NO

Ricorso al TAR
entro 60 gg. o

ricorso al
Presidente della
Repubblica entro

120 gg.

Marco Domenicucci
Direttore Generale
tel. 0721/3592360
PEC:provincia.pesarour
bino@emarche.it

Procedimenti 
disciplinari 
riguardanti 
infrazioni 
commesse dai 
dipendenti del 
Servizio 7, 
punibili con 
sanzioni che 
vanno dal 
minimo del 
rimprovero 
verbale al 
massimo della 
sospensione dal 
servizio con 
privazione della 
retribuzione fino 
a dieci giorni.

Art. 55 bis comma 
1 e 2 D.Lgs. 
165/2001

SERVIZIO 
VIABILITA' 7

DIRIGENTE ING. 
SANDRO SORBINI 
tel. 0721/3592245- 
s.sorbini@provincia.
ps.it

DIRIGENTE

Contatti telefonici
Tel. 

0721/3592245
email:s.sorbini@pr

ovincia.ps.it

U

SERVIZIO VIABILITA' 7 
DIRIGENTE ING. 
SANDRO SORBINI tel. 
0721/3592245- 
s.sorbini@provincia.ps.i
t

20
60*

L 

I
Decadenza 
dall'azione 
disciplinare

Art. 55 bis, 
co. 2 

D.Lgs. 
165/2001

NO

Ricorso al Giudice 
Ordinario in veste 

di Giudice del 
Lavoro

Marco Domenicucci
Direttore Generale
tel. 0721/3592360
PEC:provincia.pesarour
bino@emarche.it

*Il termine di 
20 giorni è 
previsto 
dall'art. 55-bis, 
comma 2 per 
contestare per 
iscritto 
l'addebito al 
dipendente; il 
termine di 60 
giorni per la 
conclusione del 
procedimento 
decorre dalla 
contestazione 
dell'addebito.

Termine di conclusione 
del procedimento

Effetti dell'inutile decorso 
del termine di conclusione
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Procedimento
amministrativo

Riferimenti
normativi

Unità 
organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 
responsabile del 
procedimento, 

recapiti telefonici e 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale

Organo
decisore

Modallità con le 
quali gli 

interessati 
possono 

ottenere le 
informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardano

Avvio (Nel caso di 
procedimenti ad 
istanza di parte 
inserire link agli 
atti e documenti 

da allegare ed alla 
modulistica 

nececessaria 
comprensiva dei 
fac-simile per le 

autocertificazioni)

Uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari 
e modalità di accesso 
con indicazione degli 

indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di 

posta elettronica 
istituzionale a cui 

presentare le istanze di 
parte

Possibilità di sostituire 
il provvedimento 

dell'amministrazione 
con una dichiarazione 

dell'interessato e 
DIA/SCIA 

(segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività) art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 
tutela, 

amministrativa e 
giurisdizionale 

Link di accesso al 
servizio on line, ove 
sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti 

per la sua 
attivazione

Modalità per 
l'effetuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 

necessari, con le 
informazioni di 

cui all'articolo 36 
del D.Lgs. 
33/2013

Soggetto a cui è 
attribuito il potere 

sostitutivo in caso di 
inerzia, recapiti 

telefonici e casella di 
posta elettronica 

istituzionale

Risultati delle 
indagini di 
customer 

satisfaction 
condotte sulle 

qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con 

il relativo 
andamento

Annotazioni, 
nonché 

eventuali 
motivazioni 

in ordine alla 
necessità di 

termini 
superiori a 90 
giorni per la 
conclusione 

dei 
procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferiment

o 
normativo

SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 
del procedimento

Effetti dell'inutile decorso 
del termine di conclusione
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