
Descrizione 

procediment

o

Normativa di 

riferimento

Avvio inizio 

del 

procediment

o

Unità 

organizzativa 

responsabile 

istruttoria

Ufficio del 

procediment

o Recapiti 

telefonici 

Casella Posta 

Elettronica

Provvedimen

to conclusivo

Responsabile 

del 

provvediment

o conclusivo

Procedimenti 

ad istanza di 

parte Atti e 

documenti da 

allegare 

all'istanza 

Modulistica

Modalità per 

avere 

informazioni

Termine di 

conclusione 

(giorni)

Operatività 

del silenzio 

assenso

Tutela 

amministrativ

a/giurisdizion

ale

Link di 

accesso al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare 

eventuali 

pagamenti

Titolare 

potere 

sostitutivo

Determine 

dirigenziali

D.Lgs. N. 

267/2000 e 

Regolamento 

comunale

istruttoria atto

Ufficio affari 

generali/Segre

teria

Ufficio affari 

generali/Segre

teria 

0932839264 - 

c.arrabito@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

////

responsabile 

del 

procedimento 

sig.ra Arrabito 

Carmela - 

0932839264 - 

c.arrabito@co

mune.scicli.rg.

it

7 gg. NO

Art.2 comma 9 

bis ed art. 25 

Legge 241/90

//// ////

Ordinanze 

sindacali

D.Lgs. N. 

267/2000 e 

Regolamento 

comunale

istruttoria atto

Ufficio affari 

generali/Segre

teria

Ufficio affari 

generali/Segre

teria 

0932839264 - 

c.arrabito@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

////

responsabile 

del 

procedimento 

sig.ra Arrabito 

Carmela - 

0932839264 - 

c.arrabito@co

mune.scicli.rg.

it

immediata NO

Art.2 comma 9 

bis ed art. 25 

Legge 241/90

//// ////

Istruttoria atti 

deliberativi 

G.C.

D.Lgs. N. 

267/2000 e 

Regolamento 

comunale

istruttoria atto

Ufficio affari 

generali/Segre

teria

Ufficio affari 

generali/Segre

teria 

0932839264 - 

c.arrabito@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

////

responsabile 

del 

procedimento 

sig.ra Arrabito 

Carmela - 

0932839264 - 

c.arrabito@co

mune.scicli.rg.

it

7 gg. NO

Art.2 comma 9 

bis ed art. 25 

Legge 241/90

//// ////

Comune di Scicli
Procedimenti amministrativi relativi al Settore Amministrativo

Amministrazione trasparente (art. 35 D.Lgs 33/2013  e ss.mm.ii.)



Notifica atti

Codice di 

procedura 

civile (art. 137 

e ss-mm.ii.) - 

DPR 

600/1973 - 

acccettazione 

atti in entrata

Ufficio affari 

generali/Segre

teria

Ufficio affari 

generali/Segre

teria 

0932839264 - 

c.arrabito@co

mune.scicli.rg.

it

////

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

////

responsabile 

del 

procedimento 

sig.ra Arrabito 

Carmela - 

0932839264 - 

c.arrabito@co

mune.scicli.rg.

it

4 giorni 

dall'assegnazi

one all'agente 

notificatore – 

atti urgenti 

entro la 

scadenza 

indicata

NO

Art.2 comma 9 

bis ed art. 25 

Legge 241/90

//// ////

Pubblicazione 

atti albo 

pretorio on 

line

Art. 32 Legge 

n. 69/2009 

come recepito 

dall'art. 12 

comma 2 L.R. 

n. 2/2011

predisposizion

e atti

servizio 

segreteria

 servzio 

segreteria 

segreteria@c

omune.scicli.r

g.it

pubblicazione

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

/////

responsabile 

del 

procedimento 

sig.ra Arrabito 

Carmela - 

0932839264 - 

c.arrabito@co

mune.scicli.rg.

it

15 giorni dalla 

conclusione 

della 

pubblicazione

NO

Art.2 comma 9 

bis ed art. 25 

Legge 241/90

//// ////

Protocollazion

e atti

DPR 28 

dicembre 

2000 n. 445 - 

Decreto 2 

novembre 

2005 n. 68 - 

Circolare 

KNIPA cr/49 - 

D. Lgs. 7 

marzo 2005 n. 

82 (CAD) -

acccettazione 

atti in entrata

servizio 

Archivio 

protocollo e 

notifiche

servizio 

Archivio 

protocollo e 

notifiche - 

0932 839236 - 

protocollo@co

mune.scicli.rg.

it,

protocollazion

e

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

/////

responsabile 

del 

procedimento 

sig.ra Rita 

Pellegrino 

0932 839236 - 

protocollo@co

mune.scicli.rg.

it

immediata NO

Art.2 comma 9 

bis ed art. 25 

Legge 241/91

//// ////

Richiesta di 

accesso agli 

atti

Legge n. 

241/90 e 

successive 

modifiche ed 

integrazioni - 

Regolamento 

del diritto 

accesso agli 

atti 

amministrativi 

approvato con 

delibera 

Commissario 

Straordinario 

n. 34 

deL08/03/200

0 -

istanza di 

parte

Servizio 

Affari 

Generali/Segr

eteria

 servzio 

segreteria - 

0932 

839261segret

eria@comune

.scicli.rg.it

rilascio atti

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

documento 

identità

responsabile 

del 

procedimento 

dott. Gugliotta 

Giovanni - 

0932 839261 - 

g.gugliotta@c

omune.scicli.r

g.it

Entro 30 giorni 

per tutti gli atti 

amm.vi (per 

Ordinanze, 

Delibere di 

Giunta 

Municipale e 

di Consiglio 

Comunale il 

termine è 

fissato entro 

15 giorni dalla 

ricezione della 

richiesta di 

accesso)

NO

Art.2 comma 9 

bis ed art. 25 

Legge 241/92

//// ////



Obblighi di 

pubblicazione 

e trasparenza. 

Adempimenti 

anticorruzione

d. lgs. N. 

33/2013 e 

Legge 

190/2012

d'ufficio

Ufficio affari 

generali/Segr

eteria

Ufficio affari 

generali/Segre

teria 

0932839264 - 

c.arrabito@co

mune.scicli.rg.

it

pubblicazione

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

///

responsabile 

del 

procedimento 

sig.ra Arrabito 

Carmela - 

0932839264 - 

c.arrabito@co

mune.scicli.rg.

it

termini di 

legge
NO //// ////

Attività 

C.E.Ci.Suppor

to alla 

Prefettura di 

Ragusa 

(Commissioni 

e 

Sottocommissi

oni) in ordine 

alle liste 

elettorali del 

Comune di 

Scicli per 

variazioni, 

cancellazioni, 

trasferimenti 

altro Comune, 

variazioni 

domicili, 

correzioni 

generalità, 

iscrizione 

diciottenni

DPR N. 

223/1967 e 

successive 

modifiche ed 

integrazioni -

d'ufficio

Ufficio 

elettorale e 

Leva - 0932 

839723 - 

elettorale@co

mune.scicli.rg.

it

Ufficio 

elettorale e 

Leva

liste elettorali

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

///

responsabile 

del 

procediemnto 

sig.ra Romano 

Cristina - 0932 

839723 - 

elettorale@co

mune.scicli.rg.

it

periodica NO

Art.2 comma 9 

bis ed art. 25 

Legge 241/92

//// ////



Procedimenti 

giudiziari: 

Ricorsi 

Tribunale; 

Ricorsi Giud. 

Di Pace; 

Ricorsi TAR; 

Ricorsi 

Cassazione; 

Ricorsi P.R.S.; 

Citazioni Giud. 

Di Pace; 

Citazioni 

Tribunale; 

Ricorsi C.G.A.

D.Lgs. N. 

267/2000 

eD.M. 

557/2014

d'ufficio

Ufficio 

Legale/conten

zioso

Ufficio 

Legale/conten

zioso 0932 

831399 - 

ufficio.legale

@comune.sci

cli.rg.it

difesa 

dell'Ente

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

////

responsabile 

del 

procediemnto 

sig.ra Spadaro 

Maria - 0932 

831399 - 

elettorale@co

mune.scicli.rg.

it

tempi di causa NO /// //// ////

Razionalizzazi

one periodica 

delle 

partecipazioni 

pubbliche

D. LGS. 

175/2016 

art.20

d'ufficio

Ufficio 

Partecipazioni 

societarie

Ufficio 

Partecipazioni 

societarie 

0932 839262 -

c.vinci@comu

ne.scicli.rg.it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

////

responsabile 

del 

procediemnto 

sig.ra Vinci 

Carmela - 

0932 839262 -

c.vinci@comu

ne.scicli.rg.it

La 

razionalizzazi

one ha 

cadenza 

annuale e 

deve essere 

effettuata 

entro il 31/12 

di ogni anno

NO /// //// ////

Acquisto beni 

e servizi per 

applicazioni 

software

D.lgs. 

267/2000 art 

183 - D.lgs. n. 

50 del 

18/04/2016 e 

smi art. 63 co. 

2 - art. 95 - 

art. 36 - L. n. 

35 

deL07/08/201

2 art. 1 -

d'ufficio Servizio CED

Servizio CED 

0932 839235 - 

g.miceli@com

une.scicli.rg.it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

/////

responsabile 

del 

procediemnto 

sig. Miceli 

Giombattista - 

0932 839235 - 

g.miceli@com

une.scicli.rg.it,

//// NO /// //// ////

Interrogazioni 

e interpellanze 

consiliari

Art. 43 D.lgs 

267/2000 - 

Regolamento 

del Consiglio 

Comunale

presentazione 

interrogazione 

o interpellanze

Ufficio di 

supporto 

Organi 

Istituzionali - 

Consiglio 

Comunale

Ufficio di 

supporto 

Organi 

Istituzionali - 

Consiglio 

Comunale 

0932 839253 -

g.donzella@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza 

responsabile 

del 

procediemnto 

sig. Giuseppe 

Donzella - 

0932 839253 - 

g.donzella@c

omune.scicli.r

g.it

NO
L. 241/90 e 

s.m.i.
//// ////



Mozioni e 

ordini del 

giorno 

consiliari

Art. 43 D.lgs 

267/2000 - 

Regolamento 

del Consiglio 

Comunale

presentazione 

mozioni e 

o.d.g.

Ufficio di 

supporto 

Organi 

Istituzionali - 

Consiglio 

Comunale

Ufficio di 

supporto 

Organi 

Istituzionali - 

Consiglio 

Comunale 093 

43 D.lgs 

267/2000 - 

Regolamento 

del Consiglio 

Comunale839

2267/2000 - - 

g.miceli@Artm

une.scicli.rg.it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsabile 

del 

procediemnto 

sig. Giuseppe 

Donzella - 

0932 839253 - 

g.donzella@c

omune.scicli.r

g.it

NO
L. 241/90 e 

s.m.i.
//// ////

Acquisto 

Buoni Pasto in 

adesione a 

convenzione 

Consip

Regole del 

Sistema di e-

procurament 

della PA, 

pubblicato sul 

portale: 

acquistinretep

a.it -

d'ufficio

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

personale - 

0932 839259- 

r.profetto@c

omune.scicli.

rg.it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

/////

responsabile 

del 

procedimento 

sig.ra Profetto 

Rita- 

0932839259 - 

r. 

profetto@com

une.scicli.rg.it

Il CIG derivato 

viene 

cancellato da 

ANAC se non 

perfezionato 

nell'ordine 

Consip entro 

15 gg.

NO //// /// ///

Avviso di 

selezione 

procedura di 

mobilità. 

Procedura 

propedeutica 

all'espletamen

to delle 

procedure 

concorsuali 

Piano 

triennale del 

fabbisogno 

del personale - 

art. 30 

Decreto 

Legislativo 

165/2001 - 

Regolamento 

comunale 

degli uffici e 

dei servizi.

d'ufficio

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

personale - 

0932 839256- 

c.manenti@c

omune.scicli.

rg.it

approvazione 

procedura

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

fac simile di 

domanda 

allegato al 

bando

Pubblicazione 

di apposito 

Bando sul sito 

internet 

dell'Ente; Albo 

Pretorio; 

Accesso 

diretto 

all'Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

previsti nel 

bando
NO

Richiesta di 

riesame in 

autotutela gg 

60; Ricorso 

TAR e nel 

termine di gg. 

120 al 

Presidente 

della Regione 

Siciliana 

decorrenti 

dalla data di 

comunicazion

e di avvenuta 

chiusura del 

procedimento.

//// ////



Procedura 

concorsuale 

copertura dei 

posti vacanti 

in organico 

tramite 

appositi bandi

Piano 

triennale del 

fabbisogno 

del personale 

d'ufficio

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

personale - 

0932 839256- 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

fac simile di 

domanda 

allegato al 

bando

Pubblicazione 

di apposito 

Bando sul sito 

internet 

dell'Ente; Albo 

Pretorio; 

Accesso 

diretto 

all'Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

previsti nel 

bando
NO

Richiesta di 

riesame in 

autotutela gg 

60; Ricorso 

TAR e nel 

termine di gg. 

120 al 

Presidente 

della Regione 

Siciliana 

decorrenti 

dalla data di 

comunicazion

e di avvenuta 

chiusura del 

procedimento.

//// ////

Certificazioni 

di servizio 

relative ad 

assunzioni di 

personale 

temporaneo

Circolare del 

23 maggio 

2012 

pubblicata in 

G.U. il 31 

luglio 2012 n. 

177 - art. 15, 

L. 12 

novembre 

2011, n. 183 - 

L.R. n. 

175/1979 - 

L.R. n. 

56/1987 - L.R. 

n. 1/1979 - 

istanza di 

parte

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

personale - 

0932 839256- 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

certificazione 

dell'Ente

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

richiesta 

certificazione

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Concetta 

Manenti- 

0932839256 - 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

30 gg. NO

Richiesta di 

riesame in 

autotutela gg 

60 Ricorso 

TAR e nel 

termine di gg. 

120 al 

Presidente 

della Regione 

Siciliana 

decorrenti 

dalla data di 

comunicazion

e di avvenuta 

chiusura del 

procedimento.

//// /////



Liquidazione 

rimborso oneri 

sostenuti per 

la difesa ai 

dipendenti e 

amministratori

DPR 268/87 

integrato dal 

DPR 494/87 e 

s.m.i 

istanza di 

parte

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

personale - 

0932 839256- 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

richiesta 

rimborso

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Concetta 

Manenti- 

0932839256 - 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

///// NO

Richiesta di 

riesame in 

autotutela gg 

60 Ricorso 

TAR e nel 

termine di gg. 

120 al 

Presidente 

della Regione 

Siciliana 

decorrenti 

dalla data di 

comunicazion

e di avvenuta 

chiusura del 

procedimento.

//// /////

Autorizzazion

e incarichi 

extra 

istituzionali ai 

dipendenti

art. 53 

Decreto 

legislativo 

165/2001 - art. 

145 Decreto 

legislativo 

267/2000

istanza di 

parte

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

personale - 

0932 839256- 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Concetta 

Manenti- 

0932839256 - 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

30 gg. NO
ricorso 

amministrativo
//// /////

Mobilità 

volontaria 

Esterna. 

personale in 

ingresso per 

interscambio o 

in uscita per 

altri Enti

per 

interscambio 

Art. 7 DPCM 

325/88 , art. 

35 

Regolamento 

degli Uffici e 

dei Servizi - in 

uscita Art. 30 

D.LGS.165/01 

istanza di 

parte

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

personale - 

0932 839256- 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Concetta 

Manenti- 

0932839256 - 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

30 gg. NO
ricorso 

amministrativo
//// ////

Pensionament

o dipendenti 

dell'Ente

normativa di 

settore

istanza di 

parte

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

personale - 

0932 839256- 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Concetta 

Manenti- 

0932839256 - 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

30 gg. NO
ricorso 

amministrativo
//// ////



Riscatto 

servizi e 

ricongiunzioni

normativa di 

settore

istanza di 

parte

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

personale - 

0932 839256- 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Concetta 

Manenti- 

0932839256 - 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

a vista NO
ricorso 

amministrativo
//// ////

Inabilità 

assoluta e 

permanente al 

lavoro

normativa di 

settore

istanza di 

parte

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

Personale

Ufficio 

Gestione 

Giuridica del 

personale - 

0932 839256- 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Concetta 

Manenti- 

0932839256 - 

c.manenti@co

mune.scicli.rg.

it

30 gg. NO
ricorso 

amministrativo
//// ////

rilascio 

certificazione 

stipendiale

normativa di 

settore

istanza di 

parte

Ufficio 

Gestione 

Economica 

del Personale

Ufficio 

Gestione 

Economica 

del Personale - 

0932839258 - 

m.causarano

@comune.sci

cli.rg.it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsabile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Causarano 

Gigliola- 

0932839258 - 

g.causarano

@comune.sci

cli.rg.it

30 gg. NO

Art.2 comma 9 

bis ed art. 25 

Legge 241/91

//// ////

cessione del V 

dello stipendio 

e delegazione 

di pagamento 

prestiti ai 

dipendenti

normativa di 

settore

istanza di 

parte

Ufficio 

Gestione 

Economica 

del Personale

Ufficio 

Gestione 

Economica 

del Personale - 

0932839258 - 

m.causarano

@comune.sci

cli.rg.it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsabile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Causarano 

Gigliola- 

0932839258 - 

g.causarano

@comune.sci

cli.rg.it

330 gg. NO

Art.2 comma 9 

bis ed art. 25 

Legge 241/92

//// ////

Dichiarazione 

di nascita resa 

dall'interessat

o

D.P.R.396/20

01

istanza di 

parte

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe - 

0932839711 - 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsablile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Cannella 

Carmela, 

0932839711, 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////



Modifiche al 

nome. 

Manifestazion

e di volontà 

resa dagli 

interessati

D.P.R. 

396/2000 art. 

36 - art. 262 

del C.C

istanza di 

parte

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe - 

0932839711 - 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsablile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Cannella 

Carmela, 

0932839711, 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////

Riconoscimen

ti/Disconoscim

enti di 

paternità o 

maternità rese 

dagli 

interessati

D.P.R. 

396/2000 art. 

30 - 

istanza di 

parte

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe - 

0932839711 - 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsablile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Cannella 

Carmela, 

0932839711, 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////

Trascrizione 

atti di Stato 

Civile iscritti in 

altro 

comune(Nasci

ta, Matrimonio 

e Morte)

D.P.R.396/20

00 - Legge n. 

184 

deL04/05/198

3 

istanza di 

parte

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe - 

0932839711 - 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsablile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Cannella 

Carmela, 

0932839711, 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////

Adozioni
Legge n. 

218/95 art. 35

istanza di 

parte

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe - 

0932839711 - 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

annotazione a 

margine 

dell'atto di 

nascita 

originario della 

persona

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsablile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Cannella 

Carmela, 

0932839711, 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////



Pubblicazioni 

di matrimonio. 

Raccolta delle 

dichiarazioni 

dei nubendi 

per la 

compilazione 

dell'atto di 

Pubblicazione 

di matrimonio 

che verrà 

affisso l'Albo 

Pretorio

D.P.R. n. 

396/2000

istanza di 

parte

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe - 

0932839711 - 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

pubblicazione

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsablile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Cannella 

Carmela, 

0932839711, 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////

Celebrazioni 

Matrimoni 

Civili e 

dell'Istituto 

delle Unioni 

Civili

D.P.R. 

396/2000 - L. 

20 maggio 

2016 n. 76 - 

istanza di 

parte

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe - 

0932839711 - 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

redazione atto

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsablile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Cannella 

Carmela, 

0932839711, 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////

Iscrizioni 

Anagrafiche 

per cambio di 

Residenza e/o 

Abitazione

D.P.R. n. 

233/1989 - L. 

n. 35/2015 - 

D.P.R. n. 

445/2000 art. 

38

istanza di 

parte

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe - 

0932839711 - 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

annotazione 

nei registri

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsablile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Cannella 

Carmela, 

0932839711, 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////



Iscrizione 

A.I.R.E. di 

cittadini italiani 

emigrati 

all'estero

Legge n. 

470/1988

istanza di 

parte

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe
Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe - 

0932839711 - 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

annotazione 

nei registri

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

Iscrizione 

anagrafica di 

residenza per 

i nostri 

connazionali 

trasferitisi 

all'Estero.Il 

procedimento 

ha inizio con 

la 

comunicazion

e 

dell'Ambasciat

a e/o 

Consolato 

italiano che si 

trova sul 

territorio 

estero.

responsablile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Cannella 

Carmela, 

0932839711, 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////

Cancellazioni 

A.I.R.E. per 

rimpatrio in 

Italia

Legge n. 

470/1988

istanza di 

parte

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe - 

0932839711 - 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

annotazione 

nei registri

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

Rientro in 

Patria dei 

nostri 

connazionali 

precedenteme

nte residenti 

all'estero

responsablile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Cannella 

Carmela, 

0932839711, 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////

Inserimento 

Albo 

Scrutatori

L. n. 287 del 

10/05/1951 e 

successive 

modifiche ed 

integrazioni 

istanza di 

parte

Ufficio 

Elettorale e 

Leva

Ufficio 

Elettorale e 

Leva - 

0932839723 - 

c.romano@co

mune.scicli.rg.

it

inserimento 

albo

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza 

responsabile 

del 

procediemnto 

sig.ra Romano 

Cristina - 0932 

839723 - 

elettorale@co

mune.scicli.rg.

it

annuale NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////



Inserimento 

Albo dei 

Giudici 

Popolari

L. n. 408 del 

24/06/1994

istanza di 

parte

Ufficio 

Elettorale e 

Leva

Ufficio 

Elettorale e 

Leva - 

0932839723 - 

c.romano@co

mune.scicli.rg.

it

inserimento 

albo

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza 

responsabile 

del 

procediemnto 

sig.ra Romano 

Cristina - 0932 

839723 - 

elettorale@co

mune.scicli.rg.

it

annuale NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////

Inserimeno 

Albo 

Presidenti di 

Seggio

L. n. 408 del 

24/06/1994

istanza di 

parte

Ufficio 

Elettorale e 

Leva

Ufficio 

Elettorale e 

Leva - 

0932839723 - 

c.romano@co

mune.scicli.rg.

it

inserimento 

albo

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza 

responsabile 

del 

procediemnto 

sig.ra Romano 

Cristina - 0932 

839723 - 

elettorale@co

mune.scicli.rg.

it

annuale NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////

Revisione 

semestrale 

liste elettorali 

(Leva 

Elettorale)

D.P.R. n. 223 

del 

20/03/1967 e 

succ. 

modifiche ed 

integ.

d'ufficio

Ufficio 

Elettorale e 

Leva

Ufficio 

Elettorale e 

Leva - 

0932839723 - 

c.romano@co

mune.scicli.rg.

it

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

////

responsabile 

del 

procediemnto 

sig.ra Romano 

Cristina - 0932 

839723 - 

elettorale@co

mune.scicli.rg.

it

semestrale NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////

Rilascio 

Tessere 

Elettorali

D.P.R. 299 

deL08/09/200

0

d'ufficio

Ufficio 

Elettorale e 

Leva

Ufficio 

Elettorale e 

Leva - 

0932839723 - 

c.romano@co

mune.scicli.rg.

it

rilascio atti

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

////

responsabile 

del 

procediemnto 

sig.ra Romano 

Cristina - 0932 

839723 - 

elettorale@co

mune.scicli.rg.

it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////



Pubblicazione 

Liste di Leva 

Militare

L. n. 352/70 

art. 10 - D. 

Lgs. n. 

66/2010 - 

d'ufficio

Ufficio 

Elettorale e 

Leva

Ufficio 

Elettorale e 

Leva - 

0932839723 - 

c.romano@co

mune.scicli.rg.

it

pubblicazione 

liste

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

////

responsabile 

del 

procediemnto 

sig.ra Romano 

Cristina - 0932 

839723 - 

elettorale@co

mune.scicli.rg.

it

entro il 10 

aprile di ogni 

anno

NO
ricorso in 

Prefettura
//// ////

Rilascio Carta 

Identità 

Elettronica

D.lgs. N. 82 

del 2005

istanza di 

parte

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe

Ufficio 

demografico, 

stato civile e 

anagrafe - 

0932839711 - 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

rilascio atti

Responsabile 

di P.O.  I 

Settore 

Amministrativ

o

istanza

responsablile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Cannella 

Carmela, 

0932839711, 

c.cannella@c

omune.scicli.r

g.it

a vista NO
ricorso in 

Prefettura
////

versamento 

su conto 

dedicato


