UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO SAN GIORGIO
SEZIONE GESTIONE RISORSE
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PREFIGURATE ALL'ART. 35, COMMA 1, DEL D. LGS. 33/2013
Si precisa che le Tabelle allegate ai DD.PP.CC.MM. n. 72/2011 (termini di conclusione non superiori a 90 giorni) e n. 225/2011 (termini di conclusione superiori a 90 giorni) non prevedono procedimenti di competenza degli Uffici
Circondariali Marittimi
L'accesso agli atti amministrativi – presso la sezione Gestione Risorse, con sede a Porto San Giorgio (FM) Viale della Vittorio 158 - è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi "
Gli Uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Gli uffici possono essere contatti al recapito telefonico 0734-676304 e/o all'indirizzo di posta elettronica
istituzionale ucportosangiorgio@mit.gov.it

AMMINISTRATIVA
N. progressivo

Procedimento

Riferimento normativo

Termine per la
conclusione

1

Indagini di mercato per fornitura di beni
e servizi e successivo inoltro al
Superiore S.A.L. di DIREZIOMARE
ANCONA

D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
integrazioni

30 giorni

2

Indennità presenza festiva e
superfestiva del personale.

Responsabile del
procedimento

Addetto
Sc. 1ª cl scelto. Np
SCHIRANO Fernando
0734/676304

D.P.R. 163 e 164/2002 e succ.
mod. ed integrazioni

30 giorni

Riferimento normativo

Termine per la
conclusione

ucportosangiorgio@mit.gov.it

Responsabile del
provvedimento

Comandante T.V. (CP)
Cristiano CALUISI
0734/676304
ucportosangiorgio@mit.gov.it

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale

Ricorso al T.A.R.
territorialmente
competente o Ricorso
Straordinario al
Presidente della
Repubblica
(rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni)

Modulistica

//

//

MEZZI TERRESTRI
N. progressivo

1

Procedimento

Manutenzioni ordinarie e straordinarie
autovetture di servizio

D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
integrazioni

60 giorni

Responsabile del
procedimento

Responsabile del
provvedimento

Addetto
Sc. 1ª cl scelto. Np
SCHIRANO Fernando
0734/676304

Comandante T.V. (CP)
Cristiano CALUISI
0734/676304

ucportosangiorgio@mit.gov.it

ucportosangiorgio@mit.gov.it

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale

Modulistica

Ricorso al T.A.R.
territorialmente
competente o Ricorso
Straordinario al
Presidente della
Repubblica
(rispettivamente nei

//

SEGRETERIA COMANDO/DETTAGLIO

1

Autorizzazione ad alloggiare fuori sede
o fuori caserma

T.U.O.M.

30 giorni

//

2

Autorizzazione a indossare l’uniforme
in cerimonie civili

T.U.O.M.

30 giorni

//

3

Concessione di premi, encomi ed elogi

T.U.O.M.

180 giorni

N. progressivo

Procedimento

Responsabile del
procedimento

Responsabile del
provvedimento

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale

Riferimento normativo

Termine per la
conclusione

Modulistica

Disciplina

4

Istanze di colloquio con il superiore

T.U.O.M.

90 giorni

5

Procedimento per l’irrogazione di
sanzioni disciplinari di corpo

T.U.O.M.

90 giorni dalla
contestazione degli
addebiti

6

Ricorso gerarchico avverso sanzioni
disciplinari di corpo

T.U.O.M.

90 giorni

//
Capo Sezione
Luogotenente Np
CATAPANO Pasquale
0734/676304
ucportosangiorgio@mit.gov.it

Comandante T.V. (CP)
Cristiano CALUISI
0734/676304
ucportosangiorgio@mit.gov.it

Ricorso al T.A.R.
territorialmente
competente o Ricorso
Straordinario al
Presidente della
Repubblica
(rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni)

//

//

//

Documentazione

1

Compilazione note caratteristiche per il
personale in servizio, in congedo e
richiamato

2

Patente militare di guida (rilascio,
rinnovo, sospensione, revoca e ritiro)

Circolare di Persomil M_D GMIL
V SS 0610740 del 23.12.2008 Codice Ordinamento Militare D.L.
15.03.2010 n.66

Circolare SMM-SAN-1001 (Istruzione e
trattazione delle pratiche medico-legali
interessanti il personale militare della Marina
Militare) edizione novembre 2019 - D.P.R.
n.461 del 29.10.2001

60 gg. per la
compilazione e 30
giorni per la
comunicazione agli
enti preposti.
30 giorni dalla data
del certificato medico
(Allegato D)

3

Istanze di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio e/o di
equo indennizo

4

Procedimento per l’irrogazione di
sanzioni disciplinari di corpo

90 giorni dalla
contestazione degli addebiti

5

Ricorso gerarchico avverso sanzioni
disciplinari di corpo

90 giorni

30 giorni

Modelli A, B, C, D della Circolare di
Persomil M_D GMIL V SS 0610740 del
23.12.2008

Capo Sezione
Luogotenente Np
CATAPANO Pasquale
0734/676304
ucportosangiorgio@mit.gov.it

///
Comandante T.V. (CP)
Cristiano CALUISI
0734/676304
ucportosangiorgio@mit.gov.it

Ricorso al T.A.R.
territorialmente
competente o Ricorso
Straordinario al
Presidente della
Repubblica
(rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni)

//

//
//

