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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  AMBITO TERR ITORIALE DI VICENZA 

Procedimento (breve descrizione 
e rif. normativi utili) 

Termini di 
conclusione  

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria  

Nominativo e recapiti 
del  responsabile del 

procedimento (1) 

Responsabile 
del 

provvediment
o finale 

(recapiti) 
(2) 

Titolare del 
potere sostitutivo 

(3) 

Documen
ti da 

allegare 
all'istanza 

e 
modulisti

ca (4) 

Modalità di 
acquisizione 

delle 
informazioni  

(5) 
 

Conclusio
ne del 

procedim
ento 

diversa 
dal 

provvedi
mento 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa e 
giurisdizionale  

Link di 
accesso al 

servizio 
online (se 
esistente) 

Modalità per 
l'effettuazione 
di pagamenti 

(se necessari) 

Agenda del dirigente, pubbliche 
relazioni,   comunicazione 
istituzionale e rapporti con la 
stampa 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

Segreteria 
del Dirigente: 

Alberto Carollo 
Tel. 0444-251123 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

On-line   
PEO, PEC, 
Telefono 

 Reclamo 
 

  

 
Nomine presidenti commissioni 
esami di stato 1° ciclo;  
nomine rappresentanti 
commissioni esami regionali; 
istruttoria intitolazione edifici 
scolastici;  
riconoscimento iniziative di 
aggiornamento e formazione a 
carattere provinciale;  
patrocini dell’U.A.T. – 
Coordinamento U.R.P. – 
Gestione assenze dei dirigenti 
scolastici; 
organi collegiali della scuola; 
rilevazione scioperi comparto 
scuola. –  
Amministrazione del personale 
UAT: orario e presenze in 
servizio;  
congedi e aspettative; 
visite fiscali; permessi;  
esoneri e permessi sindacali; 
contrattazione sindacale 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

Affari 
Generali e 
Ufficio del 
personale 
dell’U.A.T   

Alberto Carollo 
Tel. 0444-251123 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

On-line   
PEO, PEC, 
Telefono 

 

Reclamo, 
istanza 
di tentativo non 
obbligatorio di 
conciliazione, 
ricorso al 
Giudice del 
lavoro e ricorso 
al TAR 

  



dell’U.A.T. 

Procedimenti disciplinari 
personale docente e A.T.A.  
Richiesta visite ispettive. 
Trasferimenti per incompatibilità. 
Dispense per incapacità 
didattica e scarso rendimento:  
Conciliazioni in materia di lavoro. 
Segreteria di conciliazione.  
Ricorsi al giudice del lavoro,  al 
giudice amministrativo, al 
giudice ordinario. 

 

Ufficio 
Procedimenti 
Disciplinari -  
Contenzioso 

Antonietta Patron 
Tel. 0444-251138 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 
 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

On-line   
PEO, PEC, 
Telefono 

 

Reclamo, 
istanza 
di tentativo non 
obbligatorio di 
conciliazione, 
ricorso al 
Giudice del 
lavoro e ricorso 
al TAR 

  

Prima accoglienza,  
informazioni  di carattere 
generale e/o specifico sulle 
attività dell’Ufficio;   
Richieste di  accesso agli atti;  
distribuzione della modulistica e  
consulenza nella compilazione.  
Accettazione suggerimenti, 
segnalazioni  problemi, disagi e 
reclami.   
Gestione  sportello elettronico. 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

Ufficio  
Relazioni  
con il 
Pubblico:    

Alberto Carollo 
Tel. 0444-251123 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

On-line   
PEO, PEC, 
Telefono 

 
Reclamo, 
ricorso al 
Giudice ordinario 

www.istruzi
onevicenza
.it 
 

Marche da 
bollo 

Gestione e sicurezza 
infrastruttura telematica . 
Supporto alle Aree per le 
funzioni Sidi.  
Consulenza e abilitazioni 
Funzioni Sidi personale 
amministrativo e delle scuole. 
Gestione sito web.  
Trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa; 
anagrafe alunni,  
anagrafe scuole statali e non 
statali,  
edilizia scolastica,   
rilevazioni sulle scuole, 
dimensionamento al Sidi rete 
scolastica. 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

Gestione 
servizi 
informatici, 
comunicazio
ne web 

Arturo Gaudiosi 
Tel. 0444-251124 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

On-line   
PEO, PEC, 
Telefono 

 
Reclamo, 
ricorso al 
Giudice ordinario 

www.istruzi
onevicenza
.it 
 

 

  
Definizione organici della scuola 
dell’infanzia e della scuola 
primaria;   
trasferimenti docenti infanzia e 
primaria 
assegnazioni provvisorie docenti 
infanzia e primaria;   
utilizzazioni docenti infanzia e 
primaria; 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

Settore 
Organici,  
Reclutament
o, Mobilità e 
Ruolo docent
i  Scuola 
Infanzia e 
Primaria   

Dino Pivato 
0444251128 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 
 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 

On-line   
PEO, PEC, 
Telefono 

  

Reclamo, 
istanza 
di tentativo non 
obbligatorio di 
conciliazione, 
ricorso al 
Giudice del 
lavoro e ricorso 
al TAR 

    



comandi docenti infanzia e 
primaria;   
procedure concorsuali docenti 
infanzia e primaria;  
aggiornamento graduatorie ad 
esaurimento docenti infanzia e 
primaria;  
consulenza graduatorie d’istituto 
docenti infanzia e primaria ; 
procedure nomine a tempo 
indeterminato e determinato 
docenti infanzia e primaria; 
Formalizzazione nomine 
giuridiche a tempo indeterminato 
docenti infanzia e primaria;  
formalizzazione passaggi di 
ruolo docenti infanzia e 
primaria;   
part-time docenti infanzia e 
primaria;   
consulenza alle scuole per 
ricostruzione carriera compresi i 
docenti di religione cattolica 
docenti infanzia e primaria; 
riammissione in servizio docenti 
infanzia e primaria. 

istruzione.it 
 

procedim
ento   

 
Gestione Archivio di deposito,  
Gestione archivio storico,  
Gestione archivio digitale;  
Gestione protocollo ASP.   
Gestione posta elettronica 
ordinaria e certificata. 
Spedizioni. 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

Archivio e 
Spedizioni 

Cinzia Benetti 
Tel. 0444-251136 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 
 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

On-line   
PEO, PEC, 
Telefono 

 

Reclamo,  
ricorso al giudice 
ordinario 
 

  

  
Definizione organici docenti 
scuola secondaria di 1° grado; 
trasferimenti docenti sc. sec. 1° 
grado ;   
passaggi di cattedra e di  ruolo;  
assegnazioni provvisorie docenti 
sc. sec. 1° grado; 
utilizzazioni docenti sc. sec. 1° 
grado;  
comandi docenti sc. sec. 2° 
grado;   
procedure concorsuali sc. sec. 
1° grado;  
aggiornamento graduatorie ad 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

Settore 
Organici, 
Reclutament
o, Mobilità e 
Ruolo 
Scuola 
Secondaria 
di  1° grado: 
  

Teresa Dal Bello 
0444-251108 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 
 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 
 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

On-line   
PEO, PEC, 
Telefono 

 

Reclamo, 
istanza 
di tentativo non 
obbligatorio di 
conciliazione, 
ricorso al 
Giudice del 
lavoro e ricorso 
al TAR 

  



esaurimento docenti sc. sec. 1° 
grado;   
consulenza graduatorie d’istituto 
docenti sc. sec. 1° grado; 
procedure nomine a tempo 
indeterminato e determinato 
docenti sc. sec. 1° grado;  
corsi CPIA e serali;  
corsi ad indirizzo musicale; 
commissioni strumento;  
formalizzazione nomine 
giuridiche a tempo indeterminato 
docenti sc. sec. 1° grado;  
formalizzazione passaggi di 
cattedra e di ruolo;   
permessi diritto allo studio;   
part-time docenti sc. sec. 1° 
grado;   
consulenza alle scuole per 
ricostruzione carriera compresi i 
docenti di religione cattolica sc. 
sec. 1° grado; 
riammissione in servizio docenti 
sc. sec. 1° grado; 
 
Definizione organici scuola 
secondaria di 2° grado; 
trasferimenti sc. sec. 2° grado;  
passaggi di cattedra e di  ruolo;  
assegnazioni provvisorie sc. sec. 
2° grado; 
utilizzazioni sc. sec. 2° grado; 
comandi sc. sec. 2° grado;  
procedure concorsuali sc. sec. 
2° grado;  
aggiornamento graduatorie ad 
esaurimento sc. sec. 2° grado;  
consulenza graduatorie d’istituto 
sc. sec. 2° grado;  
procedure nomine a tempo 
indeterminato e determinato sc. 
sec. 2° grado;  
corsi CPIA e serali;  
corsi ad indirizzo musicale; 
commissioni strumento;  
diplomi I e II grado;  
esami di stato II grado. 
Formalizzazione nomine 
giuridiche a tempo indeterminato 
sc. sec. 2° grado;  
formalizzazione passaggi di 
cattedra e di ruolo;   
permessi diritto allo studio;   

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

Settore 
Organici, 
Reclutament
o, Mobilità e 
Ruolo 
Scuola 
Secondaria 
di 2° grado:   

Nicola Terranova 
0444-251155 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 
 

  
Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 
 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

On-line   
PEO, PEC, 
Telefono 

  

Reclamo, 
istanza 
di tentativo non 
obbligatorio di 
conciliazione, 
ricorso al 
Giudice del 
lavoro e ricorso 
al TAR 

    



part-time sc. sec. 2° grado;  
consulenza alle scuole per 
ricostruzione carriera compresi i 
docenti di religione cattolica sc. 
sec. 2° grado; riammissione in 
servizio sc. sec. 2° grado. 
 
Definizione Organici personale 
ATA;  
trasferimenti ATA;  
passaggi di ruolo ATA;  
assegnazioni provvisorie ATA;  
utilizzazioni ATA;  
comandi ATA;  
procedure concorsuali ATA; 
aggiornamento graduatorie ad 
esaurimento ATA;   
consulenza graduatorie d’istituto 
ATA;  
procedure nomine a tempo 
indeterminato e determinato 
ATA; 
formalizzazione nomine 
giuridiche a tempo indeterminato 
ATA; 
part-time ATA, 
Consulenza alle scuole per 
ricostruzione carriera ATA;. 
Riammissione in servizio ATA. 
Posizioni economiche personale 
A.T.A. 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

Settore 
Organici, 
Reclutament
o, Mobilità  
e  Ruolo 
personale  
A.T.A. 

Gabriella Cecchi  
Tel. 0444-251141 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 
 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 
 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

On line, PEO. 
telefono  

Reclamo, 
istanza 
di tentativo non 
obbligatorio di 
conciliazione, 
ricorso al 
Giudice del 
lavoro e ricorso 
al TAR 

   

 
Procedimenti per tutto il 
personale scolastico: 
Computo; 
riscatto e ricongiunzione di 
servizi e periodi contributivi ai fini 
del trattamento previdenziale;  
cessazioni dal servizio; 
pensioni correnti;  
TFS (buonuscite);   
arretrato pensionistico;  
rapporti con Enti previdenziali;  
supporto alle scuole su 
cessazioni e problemi 
pensionistici.  

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

Settore 
Pensioni, 
computi,  
riscatti, 
ricongiunzion
i, arretrato 
pensionistico 

Leonardi Livia  
Tel. 0444-251112 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 
 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

On line, PEO. 
telefono  

Reclamo,  
ricorso al 
Giudice 
del lavoro,  
ricorso alla 
Giurisdizione 
esclusiva della 
Corte dei Conti  

  

Riconoscimento di infermità; 
concessione dell'equo 
indennizzo 
 
 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

 

Maria Pia Negri  
Tel. 0444 251135  
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 
 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 

PEO, PEC, 
telefono  

Reclamo, 
istanza 
di tentativo non 
obbligatorio di 
conciliazione, 
ricorso al 
Giudice del 

  



it 
 

veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 

per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

lavoro e ricorso 
al TAR 

 

Monitoraggio dei flussi finanziari 

scuole statali.  

Controllo dei verbali dei revisori 

dei conti D.I. 44/2001.  

Controllo dei bilanci e dei conti 

consuntivi delle istituzioni 

educative.  

Formazione Ambiti Territoriali  

dei revisori.  

Gestione delle risorse finanziarie 

allocate sul Si.Co.Ge  secondo 

le indicazioni dell’USR.  

Gestione fondi spese d’ufficio. 

Conteggi e liquidazione 

contributi alle scuole paritarie. 

Liquidazione compensi 

accessori al personale 

dell’Ufficio.  

Rimborsi spese di viaggio. 

Spese di giudizio, equo 

indennizzo, interessi legali. 

Dichiarazioni fiscali sostituto 

d’imposta.  

Acquisti  mediante mercato 

elettronico e Consip.  

Tenuta registro inventario  e 

materiali di consumo.   

Acquisti di beni e di servizi della 

p.a., mediante ricorso al mercato 

elettronico e alle convenzioni  

Consip 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

Gestione  
Finanziaria  
e Economato 

 

Mariangela Traversone 
(Resp. settore) 
Tel. 0444 - 251145 
Maria Pia Negri 
(Subeconomo)  
Tel. 044-251135 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzione.it 
 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

PEO, PEC, 
telefono  

Reclamo, 
ricorso al 
Giudice ordinario 
 

  

Dichiarazione di equipollenza di 
titoli stranieri e al rilascio di 
certificati sostitutivi del diploma. 
 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

 

Domenica Rita Barresi 
0444 251118 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 
 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 

PEO, PEC, 
telefono  Reclamo,  

ricorso al TAR   



cert.istruzione.
it 
 

direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 

normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

Procedimenti relativi al rilascio 
tessere al personale scolastico e 
ministeriale 
 

Termini 
disposti 
dalla 
normativa  
in vigore 

 

Alessandro Bocca 
Tel. 0444 251146 
mariapia.negri.vi@istruz
ione.it 
 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
cert.istruzione.
it 
 

Il Direttore 
Generale  USR  
Veneto 
Daniela 
Beltrame 
041-2723111  
direzione-
veneto@istruzio
ne.it  
drve@postacert..
istruzione.it 

Documen
tazione  e 
modulisti
ca 
previste 
dalla 
normativa 
per la 
definizion
e del 
procedim
ento   

PEO, PEC, 
telefono 

 Reclamo   

 

Atti e procedimenti relativi 
alle attività progettuali  a 
supporto dell’autonomia 
scolastica  

 

 

 
Settori 1,2,3, 
4 dell’Area: 
Attività 
progettuali a 
supporto 
dell’autonomi
a scolastica 

 

 

Claudia Munaro Claudia 
Tel. 0444-251119 
Francesca Calomeni 
Tel. 044-251154 
(settore 1 - Disabilità) 
Maria Annunziata 
Schiavotto  
Tel. 0444-251114 
(settore 2 – Politiche 
giovanili) 
Lorena Sottoriva 
Tel. 0444-251176 
(settore 3 – Educazione 
fisica e sport) 
Annamaria Cardi  
Tel. 0444-251154 
(settore 3 –alternanza 
scuola lavoro) 
usp.vi@istruzione.it 
usp.vi@postacert.istruzi
one.it 

Il Dirigente 
Giorgio Corà 
0444-251123 
usp.vi@istruzi
one.it 
usp.vi@posta
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 



 
Note:  
1) nome del responsabile del procedimento unitamente ai recapiti telefonici e 
 alla casella di posta elettronica istituzionale ; 
2) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, 
 con l’indicazione del nome del responsabile unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, recapiti telefonici 
 e casella di posta elettronica istituzionale; 
4) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, 
 compresi i fac simile per le autocertificazioni; 
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano, ovvero, per i procedimenti ad istanza di parte, uffici ai quali è possibile 
rivolgersi per informazioni e relative modalità di accesso. 
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