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    ACCESSO CIVICO ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
 

 

 
Tipologia di 

procedimento 

 Responsabile del 
procedimento, recapito 

telefonico e casella di posta 
elettronica istituzionale:  

Ove diverso, 
ufficio 

competente 
all’adozione del 
provvedimento 

finale: 

Modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino:  

Termine fissato 
per la 

conclusione del 
procedimento   

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale: 

Soggetto cui è attribuito, in caso 
di inerzia, il potere sostitutivo, 

modalità per attivare tale potere, 
con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

 
 

 
 

Link per 
modulistica,  

 
 
 
 

Accesso civico ex 
art. 5 c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Rag. Maria Sabia 
Responsabile Servizio “Affari 

Generali Amministrativi e 
Contabili”  : recapito telefonico: 

0971/412273             
 mail: 

maria.sabia@pz.camcom.it) 
Rag. Antonietta Nappi 

Responsabile Servizio “Registro 
Imprese e Regolazione del 

Mercato” :recapito telefonico: 
0971/412303             

 mail: 
antonietta.nappi@pz.camcom.it 

Pec: 
cciaa.potenza@pz.legalmail.cam

com.it 

 
 

AREA 
DIRIGENZIALE 1 

Affari Generali, 
Amministrativi ed 

Istituzionali/ 
AREA 

DIRIGENZIALE 2 
Registro delle 

Imprese, Anagrafe 
Camerale e 

Regolamentazione 
del Mercato 

Unità operativa “ Affari Generali e Legalità, 
Trasparenza e Anticorruzione ”                  

  ( recapito telefonico: 0971412278,             
 mail:patrizia.anzano@pz.camcom.it ) 

30 giorni dal 
ricevimento della 

richiesta 

- ricorso al TAR ex art. 116 del 
c.p.a. sia 

avverso il provvedimento 
dell’amministrazione che 

avverso la decisione 
sull’istanza di riesame. 

-  riesame R.P.C.T 

R.P.C.T. 
Segretario Generale  

recapito telefonico: 0971/412223,                   
 mail: patrick.suglia@pz.camcom.it 

Pec: 
cciaa.potenza@pz.legalmail.camcom.it 

http://www.pz.
camcom.it/aws
_amministrazi
one_trasparent
e.asp?ln=&idte
ma=1&idtema
cat=1&page=i
nformazioni&i
dcategoria=63
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Accesso civico ex 
art. 5 c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Rag. Maria Sabia 
Responsabile Servizio “Affari 

Generali Amministrativi e 
Contabili”  : recapito telefonico: 

0971/412273             
 mail: 

maria.sabia@pz.camcom.it) 
Rag. Antonietta Nappi 

Responsabile Servizio “Registro 
Imprese e Regolazione del 

Mercato” : recapito telefonico: 
0971/412303             

 mail: 
antonietta.nappi@pz.camcom.it 

Pec: 
cciaa.potenza@pz.legalmail.cam

com.it 

 
 

AREA 
DIRIGENZIALE 1 

Affari Generali, 
Amministrativi ed 

Istituzionali/ 
AREA 

DIRIGENZIALE 2 
Registro delle 

Imprese, Anagrafe 
Camerale e 

Regolamentazione 
del Mercato 

Unità operativa “ Affari Generali e Legalità, 
Trasparenza e Anticorruzione ”                  

  ( recapito telefonico: 0971412278,             
 mail:patrizia.anzano@pz.camcom.it ) 

30 giorni dal 
ricevimento della 

richiesta 

- ricorso al TAR ex art. 116 del 
c.p.a. sia 

avverso il provvedimento 
dell’amministrazione che 

avverso la decisione 
sull’istanza di riesame. 

- riesame R.P.C.T 

Avv. Patrick Suglia 
R.P.C.T. 

Segretario Generale  
recapito telefonico: 0971/412223,                   
 mail: patrick.suglia@pz.camcom.it 

Pec: 
cciaa.potenza@pz.legalmail.camcom.it 

http://www.pz.
camcom.it/aws
_amministrazi
one_trasparent
e.asp?ln=&idte
ma=1&idtema
cat=1&page=i
nformazioni&i
dcategoria=63

207 


