
Comune di Savignano sul Panaro 
Procedimenti 

AFFARI GENERALI 

Pagina 1 di 3

PROCEDIMENTO

30 gg no al momento non disponibile si

no al momento non disponibile si

Accesso agli atti no al momento non disponibile si

di norma entro  30 giorni no al momento non disponibile no si

Accesso civico no al momento non disponibile no si

no al momento non disponibile no si

1) breve descrizione del 
procedimento con indicazione di 
tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella 
di posta elettronica istituzionale

4) 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

5) modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 
riguardino

6) 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

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi 
con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione

8) strumenti di tutela 
amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del 
procedimento 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

9)  link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione

10) modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 

11) nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle 
di posta elettronica istituzionale

PROCEDIMENTI AD ISTANZA 
DI PARTE

1) atti e documenti da allegare 
all'istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-
simile per le autocertificazioni

2)  uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le 
istanze

Rilascio copie atti soggetti a 
pubblicazione (deliberazioni, 
determinazioni, ordinanze, 
provvedimenti del sindaco)

Nessuna formalità. Il rilascio 
avviene preferibilmente in 
modalità telematica, la richiesta 
può essere inviata tramite posta 
elettronica; in questo caso non 
sono previsti costi a carico del 
richiedente

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Tutela amminsitrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo

Pagamento della tariffa per 
riproduzione di copie

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

per accesso alla ricerca e 
stampa copia semplice 
https://www.savignano.it/statuto_e
 per il rilascio di copia autentica 
inviare semplice richiesta 
cartacea o via mail al Servizio 
Protocollo 
https://www.savignano.it/modulist

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano -
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Rilascio copie autentiche di atti e 
provvedimenti detenuti dalla 
Struttura Rapporti con il Cittadino e 
Affari Generali

Su istanza di cittadini e degli 
Uffici possono essere rilasciate 
copie autentiche degli atti  
detenuti dalla Struttura e 
conservati in archivio.  Legge 
241/90 e Regolamento per la 
disciplina del procedimento 
amminisitrativo e del diritto di 
accesso alle informazioni ed ai 
documenti amministrativi

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

30 giorni dalla data di 
presentazione al protocollo - 
può essere prorogato di ulteriori 
30 giorni pe r motivate 
circostanze da comunicare 
all'interessato. 

Tutela amminsitrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo

Pagamento della tariffa per 
riproduzione di copie

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

per accesso alla ricerca e 
stampa copia semplice 
https://www.savignano.it/statuto_e
 per il rilascio di copia autentica 
inviare semplice richiesta 
cartacea o via mail al Servizio 
Protocollo 
https://www.savignano.it/modulist

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano -
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Il cittadino o persona da esso 
appositamente delegata può 
presentare istanza di accesso 
agli atti al Servizio Protocollo a 
mani o via posta eletrtonica o 
via PEC per ottenere 
informazioni a cui è legittimato 
ad accedere. Gli uffici 
interessati valuteranno 
l'accoglibilità dell'istanza e 
provvederanno alla 
predisposizione della 
documentazione richiesta e alla 
consegna previo pagamento del 
costo di riproduzione.  Legge 
241/90 e Regolamento per la 
disciplina del procedimento 
amminsitrativo e del diritto di 
accesso alle informazioni ed ai 
documenti amministrativi

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

3 giorni dalla data di 
presentazione al protocollo - 
può essere prorogato di ulteriori 
30 giorni per motivate 
circostanze da comunicare 
all'interessato. 

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo

Pagamento della tariffa per 
riproduzione di copie

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

https://www.savignano.it/modulistPossono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano -
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Accesso agli atti dei consiglieri 
comunali

Il Consigliere può presentare 
istanza di accesso agli atti  
mediante inoltro al Servizio 
Protocollo, a mani o via posta 
elettronica al Servizio Affari 
Generali o via PEC .Il Servizio 
Affari Generali e Istituzionali 
provvede ad inoltrare la 
richiesta agli uffici competenti 
ed a raccogliere la  relativa 
documentazione per l'inoltro al 
consigliere.L.241/90 , D.Lgs 
267/2000 e Regolamento del 
Consiglio

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

Può essere presentata istanza 
al Protocollo con le seguenti 
modalità: a mani proprie, email 
info@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it e PEC 
comune.savignano@cert.union
e.terredicastelli.mo.it 
https://www.savignano.it/amminis

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano -
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

L'art. 3 del D.Lgs.n. 33/2013 
prevede la possibilità di 
richiedere documenti, 
informazioni e dati che le 
Amministrazioni hanno l'obbligo 
di pubblicare, qualora non siano 
già disponibili in consultazione 
alla sezione del sito istituzionale 
"AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE". E' un diritto 
che può esercitare chiunque 
previa richiesta, anche non 
motivata, indirizzata al 
Responsabile per la 
Trasparenza che valuterà la 
richiesta e si attiverà per la 
verifica e/o il caricamento 
dell'informazione sul sito 
istituzionale. Di tale 
procedimento viene 
tempestivamento informato il 
richiedente con indicazione di 
dove è possibile reperire il dato. 

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio tel 059759911 
mail 
p.dallolio@comune.savignano-su

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio tel 059759912

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

30 giorni dalla data di 
presentazione al protocolo - 

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere sostitutivo

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

Può essere presentata istanza 
al Protocollo con le seguenti 
modalità: a mani proprie, email 
info@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it e PEC 
comune.savignano@cert.union
e.terredicastelli.mo.it 
https://www.savignano.it/amminis

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano -
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Presentazione di istanze petizioni e 
proposte

Istanze, petizioni e proposte 
sono presentate, in carta libera, 
al Servizio Protocollo del 
Comune da cittadini 
residenti,singoli o associati, che 
abbiano compiuto il sedicesimo 
anno di età. Modalità di 
presentazione: gli istituti sono 
disciplinati dallo Statuto 
Comunale 

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

I termini per la conclusione del 
procedimento: istanze : 30 
giorni dalla data di 
presentazione al protocollo

avverso il provvedimento finale 
potrà essere presentato ricorso 
al competente Tribunale 
Amminstativo Regionale (TAR) 
Emilia Romagna entro il 
terminie di gg 60  

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

La documentazione completa 
può essere presentata istanza 
al Protocollo con le seguenti 
modalità: a mani proprie, email 
protocollo@comune.spilambert
o.mo.it e PEC 
comune.spilamberto@cert.unio
ne.terredicastelli.mo.it

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano -
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.
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PROCEDIMENTO 1) breve descrizione del 
procedimento con indicazione di 
tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella 
di posta elettronica istituzionale

4) 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

5) modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 
riguardino

6) 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

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi 
con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione

8) strumenti di tutela 
amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del 
procedimento 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

9)  link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione

10) modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 

11) nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle 
di posta elettronica istituzionale

PROCEDIMENTI AD ISTANZA 
DI PARTE

1) atti e documenti da allegare 
all'istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-
simile per le autocertificazioni

2)  uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le 
istanze

no Accesso civico al momento non disponibile no no /

no Accesso civico al momento non disponibile no si /

no al momento non disponibile no no / /

Anagrafe degli amministratori locali no no al momento non disponibile no no / /

no no al momento non disponibile no no / /

di norma trimestrale no no al momento non disponibile no si no

Pubblicazione sul sito istituzionale 
dei dati relativi alla trasparenza

Il Servizio Affari generali e 
Istituzionali provvede alla 
pubblicazione dei dati relativi 
agli amministratori in carica 
(curriculum, dichiarazioni di 
assenza delle cause di 
incompatibilità e inconferibilità 
del mandato, eventuale 
copertura di altre cariche, atti di 
nomina, ecc.) nella sezione 
Amministrazione Trasparente

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

A seguito della costituzione 
degli organi collegiali vengono 
pubblicate le informazioni 
fornitite dagli amministratori e 
aggiornate tempestivamente a 
seguito di variazione

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano -
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Nomine e designazione di membri 
nelle aziende pubbliche locali, enti 
ed associazioni

A seguito dell'approvazione da 
parte del Consiglio Comunale 
dell'atto di indirizzo che 
individua i criteri da seguire per 
le nomine, le designazioni e/o 
revoche presso Enti, Aziende e 
Associazioni, su richiesta 
dell'ente interessato si provvede 
a nominare, designare e/o 
segnalare le generalità del 
soggetto individuato e gli altri 
documenti e atti necessari al 
buon esito del procedimento. Di 
tale nomina e/o designazione 
se ne darà infomazione 
nell'apposita sezione del sito 
istituzionale.

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

A seguito della seduta 
consiliare di convalida degli 
eletti, si procede nella prima 
seduta utile, ad approvare l'atto 
di indirizzo che individua i criteri 
per le nomine e designazioni. 
Entro 45 gg dalla seduta si 
procede con le 
nomine/designazioni ovvero 
entro il termine richiesto 
dall'ente richiedente. 

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

semplice richiesta dell'Ente 
interessato

Pubblicazione atti deliberativi di 
Giunta e Consiglio all'Albo Pretorio 

l'atto deliberativo viene firmato 
digitalmete e, attravero software 
di gestione degli atti, prenotato 
per la pubblicazione All'Albo e 
succesivamente nella sezione 
amministrazione trasparente 

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

di norma entro 15 giorni dalla 
presentazione; gli atti 
deliberativi sono pubblicati 
all'Albo Pretorio on line e dopo 
1 5 giorni sono presenti alla 
sezione Amministrazione 
Trasparente :provvedimenti 
organi politici 

Tutela amministrativa mediante 
attivazione del potere 
sostitutivo/accesso civico

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

La Direzione Centrale dei 
Servizi Elettorali del Ministero 
dell'Interno raccoglie i dati 
relativi all'anagrafe degli eletti a 
cariche locali e regionali. Tale 
anagrafe è costituita dalle 
notizie relative agli eletti nei 
comuni, province e regioni 
concernenti i dati anagrafici, la 
lista o gruppo di appartenenza o 
di collegamento, il titolo di 
studio e la professione 
esercitata. A seguito di ogni 
consultazione elettorale la 
Direzione Centrale aggiorna la 
banca dati inserendo i 
nominativi di sindaci, presidenti 
di regione e di provincia neo 
eletti. Successivamente il 
personale dei Comuni provvede 
alla trasmissione telematica dei 
dati relativi ad assessori e 
consiglieri e a tutte le variazioni 
che intervengono in corso di 
mandato. Prima della 
pubblicazione gli Uffici 
Territoriali di Governo 
esercitano un'attività di controllo 
e validazione dei dati inseriti.

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

entro i termini comunicati dalla 
Prefettura  e dalla Regione

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

Indennità di funzione e gettoni di 
presenza degli Amministratori.

determinazione dell'indennità di 
funzione degli amministratori; 
gettoni di presenza dei 
consiglieri in funzione della 
presenza in consiglio e 
commissioni

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

adempimento mensile per 
indennità di funzione                   
    adempimento semestrale per 
gettone di presenza

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

Rimborso a datori lavoro per 
assenze degli amministratori 
comunalli 

rimborso al datore di lavoro 
privato ex artt. 79-80 del D.Lgs 
267/2000 delle ore di permesso 
usufruite dagli amministratori 
per attività istituzionale 

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it
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PROCEDIMENTO 1) breve descrizione del 
procedimento con indicazione di 
tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella 
di posta elettronica istituzionale

4) 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

5) modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 
riguardino

6) 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

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi 
con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione

8) strumenti di tutela 
amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del 
procedimento 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

9)  link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione

10) modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 

11) nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle 
di posta elettronica istituzionale

PROCEDIMENTI AD ISTANZA 
DI PARTE

1) atti e documenti da allegare 
all'istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-
simile per le autocertificazioni

2)  uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le 
istanze

no al momento non disponibile no si

Gestione delle pratiche legali no no al momento non disponibile no no / /

Anagrafe delle prestazioni  adempimento semestrale no no al momento non disponibile no no / /

Anagrafe tributaria entro il 30 aprile no no al momento non disponibile no no / /

Gestione pratiche assicurative, 
sinistri attivi, passivi e con atti di 
citazione

Su istanza di parte e  su 
modulistica predisposta e 
debitamente documentata, si 
procede ad attivare presso le 
assicurazioni competenti le 
procedure necessarie per dare 
seguito alle richieste di 
risarcimento danni patiti, da 
persone e/o cose, per causa 
imputabile all'amministrazione. 
Sarà cura dell'assicurazione 
aprire regolare posizione e 
verificare l'ammissibilità o meno 
della richiesta. In caso di atto di 
citazione l'ufficio provvederà a 
dare supporto all'assicurazione 
e fornire la documentazione 
occorrente per la trattazione. 

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Entro 30 giorni dalla 
protocollazione la richiesta di 
risarcimento danni, l'ufficio 
provvede alla apertura del 
sinistro presso la compagnia 
assicuratrice, provvedendo ad 
allegare tutta la 
documentazione utile 
all'istruzione della pratica. La 
gestione finale del 
procedimento è in capo alla 
compagnia assicuratrice.

avverso il provvedimento finale 
– della compagnia assicurativa - 
potrà essere presentato ricorso 
al competente Tribunale Civile  

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Su istanza di parte e  su 
modulistica predisposta e 
debitamente documentata, si 
procede ad attivare presso le 
assicurazioni competenti le 
procedure necessarie per dare 
seguito alle richieste di 
risarcimento danni patiti, da 
persone e/o cose, per causa 
imputabile all'amministrazione. 
Sarà cura dell'assicurazione 
aprire regolare posizione e 
verificare l'ammissibilità o meno 
della richiesta. In caso di atto di 
citazione l'ufficio provvederà a 
dare supporto all'assicurazione 
e fornire la documentazione 
occorrente per la trattazione. 

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Entro i termini previsti per legge 
per l'impugnazione dell'atto 
notificato.

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

inserimento degli incarichi 
conferiti dall'Amministrazione a 
professionisti e pubblici 
dipendenti nella Banca dati 
della Funzione Pubblica  del 
Ministero dell'Interno . Legge 
412/91 e D.Lgs 165/2001

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it

comunicazione all'anagrafe 
tributaria degli estremi dei 
contratti di appalto conclusi con 
scrittura privata di importo non 
inferiore ad € 10.329,14 DM 
18/03/99

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini

Dott.ssa Elisabetta Manzini Tel 
059 759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Area Affari Generali dott.ssa 
Elisabetta Manzini Tel 059 
759910  e-mail 
e.manzini@comune.savignano-su

Possono essere richieste 
informazioni con le seguenti 
modalità: Tel 059 759928 e-mail 
p.gironi@comune.savignano-sulp
.mo.it; al protocollo dell'Ente via 
mail info@comune.savignano-
sul-panaro.mo.it e mail PEC 
comune.savignano@cert.unione.

Segretario Comunale dott. 
Paolo Dallolio - 059 759923 - 
p.dallolio@comune.savignano-su
.mo.it


