
Provincia di Prato

Censimento dei procedimenti amministrativi ex art. 35 D. Lgs. 33/2013

AREA: Unità Organizzative  di Staff

SERVIZIO:  Staff del Presidente

Tipologie di procedimento in materia: assistenza agli organi istituzionali per espletamento del proprio mandato

Descrizione procedimento Normativa di riferimento

Concessione patrocini e utilizzo logo d’ufficio 30 gg dalla richiesta No No No //

Segretario Generale

d’ufficio 30 gg  dalla richiesta No No

//

No

Segretario Generale

D.Lgs. n. 50/2016 

d’ufficio 30 gg No No

//
No //

Segretario Generale

//

di parte 30 gg dalla richiesta No No

//

No //

Segretario Generale

//

Missioni Consiglieri e Presidente Artt. 84 D.Lgs. n. 267/2000

di parte

30 giorni dalla richiesta

No No No //

Segretario Generale

//

d’ufficio 30 gg No No No //

Segretario Generale

//

Modalità di 
avvio del 

procedimento  
(ad istanza di 

parte / d’ufficio/ 
SCIA)

Servizio competente 
per il procedimento 

con recapiti telefonici 
e casella di posta

Responsabile del 
provvedimento conclusivo con 

recapiti telefonici e email

Modalità per avere 
informazioni da parte 

degli interessati al 
procedimento (chi 

contattare e recapiti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento 
previsto dalla 

normativa con un 
provvedimento 

espresso

Altro termine 
procedimentale 

rilevante 
(motivare es. per 

cause di 
sospensione)

Conclusione del 
procedimento 

mediante 
dichiarazione 

dell'interessato o 
con silenzio-

assenso 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 

giurisdizionale contro il 
provvedimento finale o in 

caso di adozione del 
provvedimento oltre il 
termine e i modi per 

attivarli

Disponibilità 
del servizio on 
line: indicare 

url

Modalità per 
effettuare 
eventuali 

pagamenti

Titolare del potere 
sostitutivo in caso di 
inerzia e modalità per 

attivarlo

Modulistica/ Atti e documenti nei 
procedimenti ad istanza di parte  (da 

allegare)

Regolamento per la disciplina dell'uso 
dello Stemma, del Logo e del 
Gonfalone approvato con D.C.P. n. 69 
del 17.07.02 come modificato con 
D.C.P. n. 11 del 21.01.04.

Staff del Presidente    
Elisabetta Cioni  

ecioni@provincia.prato.i
t 0574/534597  

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

   Elisabetta Cioni  
ecioni@provincia.prato.it 

0574/534597  
Ricorso al Presidente della 
Provincia / Ricorso al 
T.A.R.

Non esiste modulistica predefinita per 
questo provvedimento

Concessione in uso delle sale di proprietà 
della Provincia e prenotazione

- Regolamento per concessione in uso 
delle sale di proprietà della Provincia 
approvato con DCP  n. 97 del 
20.12.2006   -  Atto del Presidente n. 2 
del 09.01.2020 

Staff del Presidente   
Elisabetta Cioni  

ecioni@provincia.prato.i
t  0574/534597  

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

   Elisabetta Cioni  
ecioni@provincia.prato.it 

0574/534597  

Bonifico 
bancario sul c/c 
intestato alla 
Provincia di 
Prato

Modulistica disponibile in allegato al 
Regolamento per concessione in uso delle 
sale di proprietà della Provincia approvato 
con DCP  n. 97 del 20.12.2006

Acquisizione dei servizi per il 
funzionamento del Consiglio 

Staff del Presidente   
Elisabetta Cioni  

ecioni@provincia.prato.i
t  0574/534597  

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

   Elisabetta Cioni  
ecioni@provincia.prato.it 

0574/534597  

Pagamento oneri ai datori di lavoro per i 
permessi retribuiti relativamente alle 
assenze dei Consiglieri nell'esercizio delle 
funzioni 

Artt. 79 e 80 D.Lgs. n. 267/2000 L. n. 
56/2014

Staff del Presidente   
Elisabetta Cioni  

ecioni@provincia.prato.i
t  0574/534597  

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

   Elisabetta Cioni  
ecioni@provincia.prato.it 

0574/534597  

Staff del Presidente   
Elisabetta Cioni  

ecioni@provincia.prato.i
t  0574/534597  

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

   Elisabetta Cioni  
ecioni@provincia.prato.it 

0574/534597  
Ricorso al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica

Acquisizione dei servizi di vigilanza e 
apertura straordinaria al pubblico della 
sede provinciale

Staff del Presidente   
Elisabetta Cioni  

ecioni@provincia.prato.i
t  0574/534597  

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

   Elisabetta Cioni  
ecioni@provincia.prato.it 

0574/534597  
Ricorso al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica
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