
n. 

Denominazione procedimento e riferimenti 

normativi utili

Termine di conclusione del 

procedimento e ogni altro termine 

procedimentale rilevante

Il provvedimento 

dell'amministrazi

one può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

(si/no)

Il provvedimento 

dell'amministrazion

e può concludersi 

con il silenzio 

assenso (si/no)

Responsabile procedimento 

Ufficio competente ad 

emanare l'atto finale (ove 

diverso dall'Unità 

organizzativa Responsabile 

dell'istruttoria)

Uffici ai quali rivolgersi e 

modalità per ottenere le 

informazioni

Nome del soggetto a cui 

attribuito in caso di inerzia il 

potere sostitutivo, modalità 

per attivare tale potere e con 

indicazione dei recpaiti 

telefonici e delle caselle di 

posta elettronica 

istituzionale

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale 

riconosciuti dalla legge in 

favore dell'interessato

Eventuale link di 

accesso al servizio on 

line o tempi previsti per 

la sua attivazione

Risultati delle 

eventuali  indagini di 

customer satisfaction 

effettuate

Modulistica 

1

Redazione/Aggiornamento del Programma 

triennale per la Trasparenza e l'integrità. 

cadenza annuale: entro il 31 

gennaio
no no

Barbara Cuccu Tel. 070.93442212,

contratti@comune.villacidro.vs.it 

contratti@pec.comune.villacidro.vs.it

segretario comunale  tel. 

070/93442218  e-mail 

segretario@pec. comune 

villacidro.vs.it

non prevista, 

procedimenti avviati 

d'ufficio

2

Creazione/aggiornamento della sezione 

Amministrazione Trasparente del sito internet 

istituzionale e delle relative sotto sezioni.

tempistica prevista per ogni sotto 

sezione dal Programma triennale 

per la Trasparenza e l'Integrità.

no no

Barbara Cuccu Tel. 070.93442212,

contratti@comune.villacidro.vs.it 

contratti@pec.comune.villacidro.vs.it

segretario comunale  tel. 

070/93442218  e-mail 

segretario@pec. comune 

villacidro.vs.it

3

Accesso civico su istanza degli interessati 30 giorni no no

Domenico Roberto Tel. 070.93442213,

contratti@comune.villacidro.vs.it 

contratti@pec.comune.villacidro.vs.it

segretario comunale  tel. 

070/93442218  e-mail 

segretario@pec. comune 

villacidro.vs.it

responsabile trasparenza

- Modulo di accesso 

civico al Responsabile 

per la Trasparenza          - 

Modulo di richiesta 

intervento sostitutivo del 

Segretario Generale

4

Comunicazione istituzionale attraverso 

l'aggiornamento delle notizie e dei contenuti 

del sito internet istituzionale (ad eccezione 

della Sezione Albo Pretorio)

giornaliero no no

segretario comunale  tel. 

070/93442218  e-mail 

segretario@pec. comune 

villacidro.vs.it

non prevista, 

procedimenti avviati 

d'ufficio

5

Comunicazione istituzionale attraverso l'invio 

della newsletter agli iscritti al servizio.
non previsti no no

segretario comunale  tel. 

070/93442218  e-mail 

segretario@pec. comune 

villacidro.vs.it

non prevista (iscrizione 

on line)

6

Comunicazione istituzionale attraverso l'invio di 

sms agli iscritti al servizio.
non previsti no no

Pier Paolo Scanu                                                  

Tel. 070.93442257,

ced@comune.villacidro.vs.it 

contratti@pec.comune.villacidro.vs.it

Ufficio Sistemi Informativi, 

Piano Terra del Palazzo 

Municipale, Orari di apertura 

al pubblico: dal lunedì al 

venerdì (escluso il martedì) 

dalle 10.00 alle 13.00, il 

martedì dalle 16.00 alle 

18.00

segretario comunale  tel. 

070/93442218  e-mail 

segretario@pec. comune 

villacidro.vs.it

Modulo richiesta di 

accesso al Servizio

COMUNE DI VILLACIDRO

SERVIZIO CONTRATTI SISTEMI INFORMATIVI DEMOGRAFICI

PROCEDIMENTI UFFICIO TRASPARENZA, COMUNICAZIONE

Ufficio Trasparenza e 

Comunicazione,

2° Piano del Palazzo 

Municipale.

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso 

il martedì) dalle ore 10.00 

alle ore 13.00, il martedì 

dalle 16.00 alle 18.00.

Barbara Cuccu Tel. 070.93442212,

contratti@comune.villacidro.vs.it 

contratti@pec.comune.villacidro.vs.it

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: UFFICIO TRASPARENZA, COMUNICAZIONE


