
mail Contatto telefonico

Conferimento  incarichi di 

docenza esterna
UOFA

Maria Paola Torlone 

Sonia Fiorucci
formazione@izsum.it

075/343296 -

257

Unità Formazione 

ed Aggiornamento 

dal lunedì al 

venerdì 9.00 -13.00

Direttore 

Generale

D.Lgs. n. 165/2001  e Regolamenti  

delibere  C.d.A. n. 9 del 18.9.2002 

“Linee di indirizzo per 

l’organizzazione di eventi formativi 

e divulgativi e per la 

partecipazione agli stessi” e  

delibere  CdA n. 8 del 31.05.2013 

“Conferimento di Incarichi a 

norma dell’art. 7, del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in 

particolare l’articolo 3”;- C.d.A. n. 

10 del 18/9/2002 “Regolamento 

per l'espletamento di missioni per 

il personale dipendente e per gli 

organi dell'Ente”;

no
Direttore 

Generale

https://view.izsum.it/trasparenza/index.php

?campo_2=

Direttore 

Amministrativo 

Contro le decisioni e contro il silenzio 

sulla richiesta di accesso civico 

connessa all'inadempimento degli 

obblighi di trasparenza il richiedente 

può proporre ricorso al giudice 

amministrativo entro trenta giorni dalla 

conoscenza della decisione 

dell'Amministrazione o dalla formazione 

del silenzio.

Approvazione del Piano di 

formazione dell'Istituto
UOFA

Maria Paola Torlone 

Sonia Fiorucci
formazione@izsum.it

075/343296 -

257

Unità Formazione 

ed Aggiornamento 

dal lunedì al 

venerdì 9.00 -13.00

Direttore 

Generale

D.Lgs. n. 229/99, CCNL, Accordo 

Stato-Regioni del 19/4/2012 e 

successivi ; Regolamento interno

no
Direttore 

Generale

http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages

01/wfContentEvent.aspx?IDMAP=509

Direttore 

Amministrativo 

Contro le decisioni e contro il silenzio 

sulla richiesta di accesso civico 

connessa all'inadempimento degli 

obblighi di trasparenza il richiedente 

può proporre ricorso al giudice 

amministrativo entro trenta giorni dalla 

conoscenza della decisione 

dell'Amministrazione o dalla formazione 

del silenzio.

Affidamento diretto , con e 

senza previsio confronto 

concorrenziale, di servizi 

formativi, servizi per eventi,  ldi 

importo inferiore a € 40,000 

(fino all'importo di € 5000,00)

UOFA
Maria Paola Torlone 

Sonia Fiorucci
formazione@izsum.it

075/343296 -

257

Unità Formazione 

ed Aggiornamento 

dal lunedì al 

venerdì 9.00 -13.00

Direttore 

Generale

D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

- C.d.A. n. 7 del 10/03/2009 

“Regolamento di disciplina degli 

acquisti in economia di beni, 

servizi e lavori, ai sensi dell'articolo 

125 del D. Lgs. n. 163/06;” 

- DG IZSUM n. 257 del 03/10/2012 

“Regolamento per la gestione 

delle casse economali dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale di 

Umbria e Marche”;

no
Direttore 

Generale

http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages

02/wfContentListaDoppia.aspx?IDMAP=525

Direttore 

Amministrativo 

Contro le decisioni e contro il silenzio 

sulla richiesta di accesso civico 

connessa all'inadempimento degli 

obblighi di trasparenza il richiedente 

può proporre ricorso al giudice 

amministrativo entro trenta giorni dalla 

conoscenza della decisione 

dell'Amministrazione o dalla formazione 

del silenzio.

* i termini sono indicativi

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE Togo Rosati

procedimenti amministrativi ad inziativa d'ufficio

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'U.O. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Breve descrizione del procedimento Iniziativa Riferimenti normativi procedimenti 

Modalità ottenimento informazioni

Uffici per accesso ed orari
Unità Organizzative 

Responsabili

Responsabile del 

Procedimento

entro il 31/3/

il provvedimento può essere  

sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero può 

concludersi con il silenzio-assenzo 

dell'amministrazione

60 giorni *

Soggetti a cui è attribuito 

in caso di inerzia il  

potere sostitutivo e 

modalità di attuazione

60 giorni *

Termine conclusione 

procedimenti 

Ufficio Componente 

per adozione 

provvedimento finale 

Link  Accesso On line e modulistica 


