
UOSD AFFARI GENERALI

Tipologia del procedimento
Responsabile del 

procedimento 

Breve Descrizione del 

procedimento

Ufficio competente per 

l'adozione del 

provvedimento finale 

Inizio procedimento Termine procedimento

Tipologia del 

provvedimento 

finale

Modalità di richiesta 

informazioni

Convenzioni con 

enti/organizzazioni pubbliche e 

private, diverse da quelle della 

formazione permanente e 

continua del personale 

dipendente, nonché gli accordi 

quadro per attività di ricerca 

con partners pubblici e privati

Dott.ssa Micaela Tonucci 

Dirigente UOSD Affari 

Generali 071/8004742     

m.tonucci@inrca.it

Istruttoria volta alla 

stipula dell'accordo e 

predisposizione del 

provvedimento di 

approvazione dello 

stesso

Direzione Generale su istanza delle Direzioni
di norma 45 gg. dalla chiusura 

dell'istruttoria.

Determina del 

Direttore Generale

Contattare l'ufficio Affari 

generali al 

n.071/8004721/4865/4742 

oppure m.tonucci@inrca.it

Atti relativi ai protocolli di intesa 

e/o convenzioni con le 

Università ed altre strutture ad 

eccezione di quelli aventi ad 

oggetto prevalentemente 

l’attività didattica

Dott.ssa Micaela Tonucci 

Dirigente UOSD Affari 

Generali 071/8004742     

m.tonucci@inrca.it

Istruttoria volta alla 

stipula dell'accordo e 

predisposizione del 

provvedimento di 

approvazione dello 

stesso

Direzione Generale su istanza delle Direzioni
di norma 45 gg. dalla chiusura 

dell'istruttoria.

Determina del 

Direttore Generale

Contattare l'ufficio Affari 

generali al 

n.071/8004721/4865/4742 

oppure m.tonucci@inrca.it

Atti di organizzazione, di 

nomina degli organismi e altri 

atti di carattere generale ai fini 

dell'adozione da parte del 

Direttore Generale

Dott.ssa Micaela Tonucci 

Dirigente UOSD Affari 

Generali 071/8004742     

m.tonucci@inrca.it

Istruttoria volta alla 

predisposizione del 

relativo provvedimento

Direzione Generale su istanza delle Direzioni
di norma 45 gg. dalla chiusura 

dell'istruttoria.

Determina del 

Direttore Generale

Contattare l'ufficio Affari 

generali al 

n.071/8004721/4865/4742 

oppure m.tonucci@inrca.it

Convenzioni con strutture 

pubbliche e private, Enti, 

Associazioni per rapporti e 

finalità di ricerca;

Dott.ssa Micaela Tonucci 

Dirigente UOSD Affari 

Generali 071/8004742     

m.tonucci@inrca.it

Istruttoria volta alla 

stipula della 

convenzione  e 

predisposizione del 

provvedimento di 

approvazione della 

stessa

Direzione Generale su istanza delle Direzioni
di norma 45 gg. dalla chiusura 

dell'istruttoria.

Determina del 

Direttore Generale

Contattare l'ufficio Affari 

generali al 

n.071/8004721/4865/4742 

oppure m.tonucci@inrca.it

Accettazione contributi e 

donazioni per progetti e scopi 

di ricerca

Dott.ssa Micaela Tonucci 

Dirigente UOSD Affari 

Generali 071/8004742     

m.tonucci@inrca.it

Istruttoria volta alla 

predisposizione del 

provvedimento di 

accettazione

UOSD Affari Generali su istanza delle Direzioni
di norma 45 gg. dalla chiusura 

dell'istruttoria.

Determina del 

Dirigente

Contattare l'ufficio Affari 

generali al 

n.071/8004721/4865/4742 

oppure m.tonucci@inrca.it
Convenzioni con strutture 

pubbliche e private (diverse 

dalle università), Enti , 

Associazioni per rapporti e 

finalità di ricerca

Dott.ssa Micaela Tonucci 

Dirigente UOSD Affari 

Generali 071/8004742     

m.tonucci@inrca.it

Istruttoria volta alla 

predisposione del 

provvedimento di 

approvazione della 

convenzione 

UOSD Affari Generali su istanza delle Direzioni
di norma 45 gg. dalla chiusura 

dell'istruttoria.

Determina del 

Dirigente

Contattare l'ufficio Affari 

generali al 

n.071/8004721/4865/4742 

oppure m.tonucci@inrca.it

Eredità/Donazioni 

Dott.ssa Micaela Tonucci 

Dirigente UOSD Affari 

Generali 071/8004742     

m.tonucci@inrca.it

Istruttoria volta alla  

predisposizione del 

provvedimento di 

accettazione 

UOSD Affari Generali su istanza di parte
di norma 45 gg. dalla chiusura 

dell'istruttoria.

Determina del 

Dirigente

Contattare l'ufficio Affari 

generali al 

n.071/8004721/4865/4742 

oppure m.tonucci@inrca.it

Procedimenti UOSD AFFARI GENERALI (rif. det. 291/DGEN/2016, 143/DGEN/2017 e 57/DGEN/2018)



Richieste di accesso agli atti di 

competenza (Legge 241/1990 

e s.m.i.)

Dott.ssa Micaela Tonucci 

Dirigente UOSD Affari 

Generali 071/8004742     

m.tonucci@inrca.it

Esame della richiesta 

di accesso da parte di 

soggetti terzi ed 

evasione nei termini e 

modalità previste dalla 

Legge.

Affari Generali

Su istanza di parte.                      

L'istanza deve essere presentata 

all'ufficio protocollo dell'istituto 

personalmente o tramite posta 

(INRCA Via Santa Margherita n.5 

60124 Ancona) oppure tramite PEC  

inrca.protocollo@actaliscertymail.it 

accessibile anche dal portale INRCA 

sotto la voce Autocertificazione P.A..o 

tramite fax 071/35941.

di norma entro 30gg. dalla 

presentazione dell'istanza

Rilascio copia o 

diniego accesso

Contattare l'ufficio Affari 

generali al 

n.071/8004721/4865/4742 

oppure m.tonucci@inrca.it


