
Breve descrizione del procedimento 

con riferimento normativi utili 

Unità organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

Nominativo del Responsabile del 

procedimento, recapito telefonico e 

casella di posta elettronica 

istituzionale 

Ufficio e nominativo del 

Responsabile del provvedimento 

finale, ove previsto, recapito 

telefonico e casella di posta 

elettronica istituzionale 

Modalità con le quali si 

possono ottenere informazioni 

relative al procedimento 

Termine fissato da normativa 

del procedimento per la 

conclusione con l’adozione di 

un provvedimento espresso 

e/o ogni altro termine 

procedimentale rilevante 

Procedimenti 

per i quali il 

provvedimento 

dell’amministraz

ione può essere 

sostituito da 

una 

dichiarazione 

dell’interessato 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio ‐ 

assenso 

dell’amministraz

ione 

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 

Link di accesso al servizio on line, 

ove sia già disponibile in rete, o 

tempi previsti per la sua 

attivazione 

Nome del soggetto a cui è 

attribuito in caso di 

inerzia, il potere 

sostitutivo, nonché 

modalità per attivare tale 

potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica 

istituzionale 

Per i procedimenti ad 

istanza di parte: 

1) atti e documenti da allegare 

all’istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac‐

simile per le autocertificazioni 

Per i procedimenti 

ad istanza di parte: 

2) uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazioni degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle 

di posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze 

Modalità per l'effettuazione dei 

pagamenti eventualmente 

necessari 

ACQUISTI. 

Definizione fabbisogni, obiettivi, attività, 

impostazione contrattuale (opzioni, 

orizzonte temporale, etc.). 

Disponibilità dei budget, coerenza con 

costi ammissibili, combinazione % delle 

fonti di finanziamento, 

cronoprogramma. 

Procedure per affidamento fornitura 

beni e servizi per la Ricerca sotto soglia 

(D.Lgs 50/2016). 

Punto Ordinante CONSIP, stipula 

contratti e adempimenti connessi. 

S.C. Supporto 

amministrativo 

all’acquisizione, 

coordinamento, 

monitoraggio e 

rendicontazione dei 

progetti di ricerca e 

rapporti con gli 

organi istituzionali 

Dr.ssa Vincenza Farinari 

081.5903294 

v.farinari@istitutotumori.na.it 

amministrativaricerca@istitutotumori

.na.it 

 

 

 

Pasquale Violetti 

081.5903212 

p.violetti@istitutotumori.na.it 

Direttore Generale 

(per Delibere e Determine 

Direttoriali) 

Direttore S.C./Dirigente (per 

Determine Dirigenziali) 

Richiesta telefonica – posta 

ordinaria – posta elettronica 

Termini  fissati  per  legge 

(D.Lgs 50/2016) 

 Accesso agli atti; TAR; 

Giudice civile. 

http://www.istitutotum 

ori.na.it/IstitutoPascale/ 

bandiegare.html 

Capo Dipartimento; 

Direttore Amministrativo; 

Direttore Generale. 

Modulistica reperibile sul sito: 

http://www.istitutotu 

mori.na.it/IstitutoPas 

cale/bandiegare.html 

S.C. Supporto 

amministrativo 

all’acquisizione, 

coordinamento, 

monitoraggio e 

rendicontazione dei 

progetti di ricerca e 

rapporti con gli organi 

istituzionali 

Martedì     e     Giovedì dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00 

081.5903294 

amministrazionericerca@

pec.istitutotumori.na.it 

http://www.istitutotumori.na.it/ 

IstitutoPascale/PA_Trasp/20140 

409_Iban.pdf 

PERSONALE. 

Reclutamento personale dedicato 

alla ricerca. Procedure selettive 

relative alle collaborazioni esterne 

nell'ambito dei progetti di ricerca  

corrente, finalizzata e 

sperimentazioni no profit e stipula 

dei relativi contratti. 

Frequenze volontarie e tirocini da 

parte di studenti e volontari 

Regolamento Aziendale -Convenzioni 

tra Ente e Università 

 

Adempimenti in materia di 

trasparenza (pubblicazioni contratti, 

CV, assenza conflitti di interessi, etc.) 

Coordinamento interno al 

trattamento dei dati personali 

 

Attestazione delle regolari esecuzioni 

(lavoro autonomo professionale). 

Provvedimenti di liquidazione (lavoro 

autonomo professionale). 

Anagrafica Ricercatori: raccolta dati 

per aggiornamento scheda anagrafica 

ricercatore o altro 

S.C. Supporto 

amministrativo 

all’acquisizione, 

coordinamento, 

monitoraggio e 

rendicontazione dei 

progetti di ricerca e 

rapporti con gli 

organi istituzionali 

Dr.ssa Vincenza Farinari 

081.5903294 

v.farinari@istitutotumori.na.it; 

amministrativaricerca@istitutotumori

.na.it 

 

Franca Operetto 

081.5903795 

f.operetto@istiututotumori.na.it 

amministrativaricerca@istitutotuisti.n

a.it 

 

Enrico Esposito – int. 1836 – 

enrico.esposito@istitutotumori.na.it 

 

Raffaela Gallo – int. 757 – 

r.gallo@istitutotumori.na.it 

 

Antiniska Buonanno – int. 1835- 

antiniska.buonanno@istitutotumori.n

a.it 

 

Ilenia Visconti – int. 570 – 

i.visconti@istitutotumori.na.it 

Direttore Generale (per Delibere e 
Determine Direttoriali)  

Direttore S.C./Dirigente (per 
Determine Dirigenziali) 

Posta elettronica, 

corrispondenza ordinaria 

In relazione all’urgenza del 
procedimento. 

 30 giorni istruttoria + 
delibera indizione; 

30 giorni espletamento 
selezione; 

15 giorni conferimento + 
contratto.         

 Accesso agli atti; TAR; 

Giudice civile. 

http://www.istitutotum 

ori.na.it/IstitutoPascale/ 

bandidiconcorso.html 

Capo Dipartimento; 

Direttore Amministrativo; 

Direttore Generale. 

Modulistica reperibile sul sito: 

http://www.istitutotu 

mori.na.it/IstitutoPas 

cale/bandidiconcorso.html 

S.C. Supporto 

amministrativo 

all’acquisizione, 

coordinamento, 

monitoraggio e 

rendicontazione dei 

progetti di ricerca e 

rapporti con gli organi 

istituzionali  

Martedì     e     Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 081.5903294 

amministrazionericerca@

pec.istitutotumori.na.it 

http://www.istitutotumori.na.it/ 

IstitutoPascale/PA_Trasp/20140 

409_Iban.pdf 

PROGETTI, STUDI, SPERIMENTAZIONI. 
Gestione finanziamenti e 
rendicontazione progetti di ricerca, studi 
e sperimentazioni. 

 

Valutazione disponibilità budget di 
spesa, ammissibilità dei costi, modalità e 
tempi di monitoraggio (report), attività 
da programmare in linea con 
pianificazione. 
Procedure e provvedimenti 
amministrativi per avvio e svolgimento 
dei progetti, implementazione in 
contabilità (analitica) del budget di  
spesa, Rendicontazioni, Feedback 
(sintesi) Gestione in SAP e SMART 

 

Procedure e provvedimenti 
amministrativi per avvio e svolgimento 
dei progetti, implementazione in 
contabilità (analitica) del budget di  

Spesa. Rendicontazioni: Conto Capitale, 
Ricerca Corrente, RF, 5 x mille, etc. 
Monitoraggio (report) 
Gestione in SAP e SMART, 
Provvedimenti di liquidazione fatture 
concernenti convenzioni con altri enti 
pubblici e privati 
 

Procedure e provvedimenti amministrativi 
per avvio e svolgimento dei progetti, 
implementazione in contabilità (analitica) 
del budget di 
Spesa. Rendicontazioni PON-POR 

 

Monitoraggio (report) 

S.C. Supporto 

amministrativo 

all’acquisizione, 

coordinamento, 

monitoraggio e 

rendicontazione dei 

progetti di ricerca e 

rapporti con gli 

organi istituzionali  

 

Dr.ssa Vincenza Farinari  

081.5903294 

v.farinari@istitutotumori.na.it 

amministrativaricerca@istitutotumor

i.na.it 

 

 

Pasquale Violetti 

081.5903230 

p.violetti@istitutotumori.na.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilenia Visconti 

081.5903570 

i.visconti@istitutotumori.na.it 

 

 

 

 

 

Viviana Salzano – int. 765 – 

viviana.salzano@istitutotumori.na.it 

 

 

 

Marilina Russo – int. 0825 1911 740 – 

m.russo@istitutotumori.na.it 

Direttore Generale (per Delibere e 
Determine Direttoriali)  

Direttore S.C./Dirigente (per 
Determine Dirigenziali) 

Richiesta telefonica – posta 

ordinaria – posta elettronica 

90 gg procedure di 

gara aperte 

 Accesso agli atti; TAR; 

Giudice civile. 

http://www.istitutotum 

ori.na.it/IstitutoPascale.

html 

Capo Dipartimento; 

Direttore Amministrativo; 

Direttore Generale. 

Modulistica reperibile sul sito: 

http://www.istitutotu 

mori.na.it/IstitutoPascale.html 

S.C. Supporto 

amministrativo 

all’acquisizione, 

coordinamento, 

monitoraggio e 

rendicontazione dei 

progetti di ricerca e 

rapporti con gli organi 

istituzionali.  

Martedì     e     Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 081.5903294 

amministrazionericerca@

pec.istitutotumori.na.it 

http://www.istitutotumori.na.it/ 

IstitutoPascale/PA_Trasp/20140 

409_Iban.pdf 
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PUBBLICAZIONI. 

Approvazioni e liquidazione costi, 
acquisizione autorizzazioni, coerenza e 
copertura budget e bilancio INT.  

 

 

Provvedimenti pubblicazioni e relative 
liquidazioni 

 

Provvedimenti Convenzioni 
Report Convenzioni – stato, scadenze. 

Provvedimenti pubblicazioni e missioni 
(rimborsi spese) 

Digitalizzazione istruttoria per missioni 
(rimborsi spese) 

 

 

 
 

Provvedimenti pubblicazioni e missioni 
CROM (rimborsi spese) 

Digitalizzazione istruttoria per missioni 
CROM (rimborsi spese) 

 

S.C. Supporto 

amministrativo 

all’acquisizione, 

coordinamento, 

monitoraggio e 

rendicontazione dei 

progetti di ricerca e 

rapporti con gli 

organi istituzionali 

Dr.ssa Vincenza Farinari  

081.5903294 

v.farinari@istitutotumori.na.it; 

amministrativaricerca@istitutotumor

i.na.it 

 

Franca Operetto – int. 795 – 

f.operetto@istitutotumori.na.it 

 

 

Ilenia Visconti –int. 570- 

i.visconti@istitutotumori.na.it 

 

 

Raffaela Gallo – int. 757 – 

r.gallo@istitutotumori.na.it 

 

Daniela Alvino 

0825 1911 704  

d.alvino@istitutotumori.na.it 

 

 

Direttore Generale (per Delibere e 
Determine Direttoriali)  
Direttore S.C./Dirigente (per 
Determine Dirigenziali) 

Richiesta telefonica – posta 

elettronica 

Termini di legge  Accesso agli atti; TAR; 

Giudice civile. 

http://www.istitutotum 

ori.na.it/IstitutoPascale.

html   

Capo Dipartimento; 

Direttore Amministrativo; 

Direttore Generale 

Modulistica reperibile sul sito: 

http://www.istitutotu 

mori.na.it/IstitutoPascale.html 

S.C. Supporto 

amministrativo 

all’acquisizione, 

coordinamento, 

monitoraggio e 

rendicontazione dei 

progetti di ricerca e 

rapporti con gli organi 

istituzionali.  

Martedì     e     Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 081.5903294 

amministrazionericerca@

pec.istitutotumori.na.it 

http://www.istitutotumori.na.it/ 

IstitutoPascale/PA_Trasp/20140 

409_Iban.pdf 



 


