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DENOMINAZIONE E OGGETTO 

DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO

RIFERIMENTI 

NORMATIVI

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  MODALITA' DI 

AVVIO

procedimenti ad istanza di parte: atti 

modulistica necessari, fac simili 

autocertificazioni -uffici con tutti i 

recapiti a cui presentare le istanze

LINK A 

MODULISTICA

Modalità con le quali gli 

interessati possono 

ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti 

che li riguardano

termine intercorso 

tra l'inizio e la fine 

del procedimento

indicazione se il 

procedimento termina 

con un atto/ con una 

dichiarazione 

dell'interessato/ con il 

silenzio assenso

strumenti di tutela per 

l'interessato e modi per 

attivarli avverso il 

provvedimento finale 

verso il ritardo 

dell'amm.ne

link di accesso al 

servizio on line

modalità per 

effettuare 

eventuali 

pagamnenti 

(IBAN) 

nome del soggetto cui rivolgersi in caso di 

inerzia .n. tel, mail

risultati indagini 

customer satisfaction

b) l'unita' organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, 

unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale, nonche', 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;

e) le modalita' con le quali 

gli interessati possono 

ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino;

f) il 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;

g) i procedimenti per i 

quali il provvedimento 

dell'amministrazione puo' 

essere sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato, ovvero il 

procedimento puo' 

concludersi con il silenzio 

assenso 

dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti 

dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso 

del procedimento e 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;

i) il link di accesso al 

servizio on line, ove 

sia gia' disponibile in 

rete, o i tempi previsti 

per la sua attivazione;

l) le modalita' per 

l'effettuazione dei 

pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di cui 

all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso 

di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' 

per attivare tale potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini 

di customer satisfaction 

condotte sulla qualita' dei 

servizi erogati attraverso 

diversi canali, facendone 

rilevare il relativo 

andamento.

1
Erogazione contributi ad Enti e 

Associazioni di volontariato

Legge 225/1992 - 

dec.leg.ivo 112/98 - l.r. 

14/98 - legge 40/2001

Ufficio Protezione Civile

Dott. S.Saia  Tel. 0934534244 

email:"s.saia@provincia.caltanissetta.it" 

Pec:"s.saia@pec.provincia.caltanissetta.it" 

Su istanza di 

parte

Documentazione da presentare: 

Programma e/o progetto concordato con 

l’ufficio di Protezione Civile.

A chi richiederlo: Provincia Regionale di 

Caltanissetta — Ufficio di Protezione 

Civile — Piazza Marconi, 2 - 93100 

Caltanissetta

Quando richiederlo: entro il 30 di aprile 

di ogni anno o entro l’anno solare in 

relazione ad eventi specifici

Orario di apertura al pubblico: Tutti i 

giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

Lunedì anche dalle ore 15:30 alle ore 

18:00

http://www.provincia.caltaniss

etta.it/010/statuto_e_regolam

enti/pdf/protezione_civile.pdf

 Front-Office in tempo reale 

- Richieste scritte -  

mediante fax oppure mail    

30 giorni Deliberazione di G.P.
D. Lgs.vo 02/07/2010,  n.  

104 e ss.mm.ii.

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

c.moricca@provincia.caltanissetta.it

 0934 534514

2
Servizio reperibilità infrastrutture 

provinciali

art. 30 Regolamento 

protezione civile della 

Provincia

Ufficio Protezione Civile

Dott. S.Saia  Tel. 0934534244 

email:"s.saia@provincia.caltanissetta.it" 

Pec:"s.saia@pec.provincia.caltanissetta.it" 

Su istanza di 

parte

Istanza telefonica ai numeri disponibili 

sul portale della provincia durante le ore 

di chiusura degli uffici: martedì,

mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 

14,00 alle ore 8,00. Lunedì dalle ore 

18,00 alle ore 8,00. Sabato e domenica 

tutte le 24 ore

http://www.provincia.caltaniss

etta.it/010/reperibilita.php

 Front-Office in tempo reale 

- Richieste scritte -  

mediante fax oppure mail o 

telefono 

Tempi massimi per 

l’erogazione del 

servizio: 60 minuti 

ridotti a 30 se la 

richiesta 

d’intervento è per lo 

stesso luogo di 

residenza del 

funzionario 

reperibile.

Disposizione 

dirigenziale interna

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

c.moricca@provincia.caltanissetta.it

 0934 534514

3

Autorizzazione realizzazione aule 

informatiche/didattiche scuole di 

pertinenza

D.M. 37/2008 
Ufficio Manutenzione e 

gestione impianti

P.E. Sammartino Giovanni tel. 0934534272  

email:g.sammartino@provincia.caltanissetta.it; 

email:g.sammartino@provincia.caltanissetta.it

Su istanza di 

parte
Progetto di modifica aule

Modulistica 

trasmessa alle 

istituzioni 

scolastiche 

richiedenti

 Front-Office in tempo reale 

- Richieste scritte -  

mediante fax oppure mail o 

telefono 

 20 giorni 
Disposizione 

dirigenziale
D. Lgs.vo 02/07/2010,  n.  

104 e ss.mm.ii.

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

c.moricca@provincia.caltanissetta.it

 0934 534514

4
Erogazione contributi ad enti 

ecclesiastici
legge reg. 9/1986 Ufficio Edilizia Civile

Dirigente Ing. G. Tomasella    Tel. 0934/534125           

email:"g.tomasella@provincia.caltanissetta.it"                         

Pec:"g.tomasella@pec.provincia.caltanissetta.it" 

Su istanza di 

parte

 Front-Office in tempo reale 

- Richieste scritte -  

mediante fax oppure mail o 

telefono 

 30 giorni Deliberazione di G.P.
D. Lgs.vo 02/07/2010,  n.  

104 e ss.mm.ii.

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

c.moricca@provincia.caltanissetta.it

 0934 534514

5
Richiesta iscrizione albo provincale 

delle imprese per i cottimi fiduciari

Art. 125 D. Lgs.vo n. 163 

del 12/04/2006 recepito in 

Sicilia dalla L.R. n. 12 del 

12/07/2011, regolamento 

Albo

approvato con 

deliberazione del C.P. n. 

34 del 23/08/2007, 

direttiva della 

deliberazione 

commissariale n. 6 del 

22/02/2012

Servizio intersettoriale

Geom. M. Polizzi  Tel. 0934/534275  

email:"m.polizzi@provincia.caltanissetta.it" 

Pec:"m.polizzi@pec.provincia.caltanissetta.it"                        

Su istanza di 

parte

Istanza in bollo, dichiarazioni di

autocertificazione su modulistica 

predisposta dall’Amministrazione

Provinciale

http://www.provincia.caltaniss

etta.it/010/atti_modulistica_al

bo_imprese.htm

 Front-Office in tempo reale 

- Richieste scritte -  

mediante fax oppure mail o 

telefono 

per norma 

regolamentare non 

inferiore a gg. 30 e 

non superiore a gg. 

90.

Disposizione 

dirigenziale

D.L. n. 69 del 21/06/2013, 

convertito con 

modificazioni dalla L. 9 

agosto 2013 n. 98;

D. Lgs.vo 02/07/2010,  n.  

104 e ss.mm.ii.

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

c.moricca@provincia.caltanissetta.it

 0934 534514

6
Richiesta iscrizione albo provincale 

dei professionisti 

Artt. 91, comma 2, e 125, 

comma 11, del D. Lgs.vo 

163/2006 e ss.mm.ii., 

deliberazioni di GP. n. 

84/2007, n. 181/2008, n. 

20/2008, n. 16/2009, n. 

17/2009.

Servizio intersettoriale

Geom. M. Polizzi  Tel. 0934/534275  

email:"m.polizzi@provincia.caltanissetta.it" 

Pec:"m.polizzi@pec.provincia.caltanissetta.it"                        

Su istanza di 

parte

Istanza in bollo e dichiarazione su 

modulistica predisposta con allegati 

copie documento di riconoscimento e 

Curriculum.

http://www.provincia.caltaniss

etta.it/010/albo_professionisti.

htm

 Front-Office in tempo reale 

- Richieste scritte -  

mediante fax oppure mail o 

telefono 

per direttiva G.P. 

non inferiore a gg. 

30 e non superiore a 

gg. 60.

Disposizione 

dirigenziale

D.L. n. 69 del 21/06/2013, 

convertito con 

modificazioni dalla L. 9 

agosto 2013 n. 98;

D. Lgs.vo 02/07/2010,  n.  

104 e ss.mm.ii.

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

c.moricca@provincia.caltanissetta.it

 0934 534514

7

Concessione d’uso dell’Auditorium “G. 

Bufalino” - Aula Magna - del Liceo 

Scientifico A. Volta di Caltanissetta

Reg.  Delib Commissario 

Straordinario n° 252 del 

4/12/12 e succ. modf..

Patrimonio immobiliare 

Arch. M. Giangrasso Tel. 0934/534158  

email:"m.giangrasso@provincia.caltanissetta.it" 

Pec:"m.giangrasso@pec.provincia.caltanissetta.it" 

Su istanza di 

parte

http://www.provincia.caltaniss

etta.it/010/statuto_e_regolam

enti/pdf/auditorium_Caltaniss

etta.zip

 Front-Office in tempo reale 

- Richieste scritte -  

mediante fax oppure mail o 

telefono

20 giorni
Disposizione 

dirigenziale

D. Lgs.vo 02/07/2010,  n.  

104 e ss.mm.ii.

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

c.moricca@provincia.caltanissetta.it

 0934 534514

8

Informazioni relative alla rete viaria 

provinciale e allo stato di 

transitabilità—Sistema Informativo 

Territoriale — SITR

Accordo di Programma 

per l’attuazione del 

Sistema Informativo 

Territoriale Regionale, 

POR Sicilia 2000-2006, 

misura 5.05, Nodo 

Provinciale

Servizio SITR
Geom. F. Cottone Tel. 0934/534121  

email:"f.cottone@provincia.caltanissetta.it" 

Su istanza di 

parte
http://www.provincia.caltaniss

etta.it/010/sitr.htm

 Front-Office in tempo reale 

- Richieste scritte -  

mediante fax oppure mail o 

telefono

7 giorni

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

c.moricca@provincia.caltanissetta.it

 0934 534514

9

Affidamento lavori compresi gli 

adempimenti di pubblicazione a 

mezzo procedura di cottimo fiduciario

D.Lgs. 163/2006 (Codice 

dei Contratti) DPR 

207/2010 (Regolamento 

dei Contratti) LL.RR. 

16/2010 e 12/2011  DPRS 

13/2012

Servizio intersettoriale

Geom. M. Polizzi  Tel. 0934/534275  

email:"m.polizzi@provincia.caltanissetta.it" 

Pec:"m.polizzi@pec.provincia.caltanissetta.it"                        

Su istanza di 

parte

Documentazione prevista dai disciplinari 

di cottimo
http://www.provincia.caltaniss

etta.it/010/cottimi.php

 Front-Office in tempo reale 

- Richieste scritte -  

mediante fax oppure mail o 

telefono

180 giorni (o un 

temine maggiore 

fissato dal 

disciplinare di 

cottimo) dalla data 

di scadenza di 

presentazione delle 

offerte;   

Determinazione 

Dirigenziale

Informativa ex art.243 bis 

del codice dei contratti 

(intento di proporre 

ricorso giurisdizionale) - 

Ricorso giurisdizionale al 

TAR competente

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

c.moricca@provincia.caltanissetta.it

 0934 534514

10

Affidamento servizi e forniture 

compresi gli adempimenti di 

pubblicazione a mezzo procedure 

aperta, negoziata ed in economia

D.Lgs. 163/2006 (Codice 

dei Contratti) DPR 

207/2010 (Regolamento 

dei Contratti) LL.RR. 

16/2010 e 12/2011  DPRS 

13/2012

Servizio intersettoriale e 

personale vario dei gruppi 

di lavoro

Soggetto individuato nella lettera di invito, bando di 

procedura aperta o altro

Su istanza di 

parte

Documentazione prevista dai disciplinari 

di procedura aperta e/o negoziata e/o in 

economica

http://www.provincia.caltaniss

etta.it/010/

http://www.provincia.caltaniss

etta.it/010/bandi.php

 Front-Office in tempo reale 

- Richieste scritte -  

mediante fax oppure mail o 

telefono

180 giorni (o un 

temine maggiore 

fissato dal 

disciplinare di 

cottimo) dalla data 

di scadenza di 

presentazione delle 

offerte;   

Determinazione 

Dirigenziale

Informativa ex art.243 bis 

del codice dei contratti 

(intento di proporre 

ricorso giurisdizionale) - 

Ricorso giurisdizionale al 

TAR competente

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

c.moricca@provincia.caltanissetta.it

 0934 534514

Provincia Regionale di Caltanissetta

Settore: Edilizia - Patrimonio immobiliare - Protezione civile

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti 

i riferimenti normativi utili;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare 

all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da 

norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' 

gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso 

con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
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11 Espletamento procedure di esproprio 
D.P.R. 08/06/2001 n. 327 

e ss.mm.ii.

Servizio intersettoriale e 

personale vario dei gruppi 

di lavoro

Dott. V. Mistretta Tel. 0934/534230  

email:"v.mistretta@provincia.caltanissetta.it"                 
D'Ufficio

 Front-Office in tempo reale 

- Richieste scritte -  

mediante fax oppure mail o 

telefono

tempi previsti dal 

Testo unico

Determinazione 

Dirigenziale

D. Lgs.vo 02/07/2010,  n.  

104 e ss.mm.ii.

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

c.moricca@provincia.caltanissetta.it

 0934 534514
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