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COD PROCESSI COD 
PRESTAZIONI GESTIONALI/ 

AMMINISTRATIVE
COD Descrizione del procedimento coneventuali riferimenti normativi utili

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria e - ove diverso - 

l'ufficio competenze all'adozione 

del provvedimento finale

Responsabile del procedimento e - ove 

diverso - il responsabile competente 

all'adozione del provvedimento finale con 

relativo recapito telefonico e indirizzo email

Il termine fissato dalle norme per la conclusione del 

procedimento (con adozione di provvedimento 

espresso)

Modalità per richiedere informazioni Strumenti di tutela
Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo con relativo indirizzo email

P.2
Processi di supporto 

gestionale
P.2.5

Gestione personale (gestione e 

formazione del personale)
P.2.5.2

Procedure relative ai tirocini curriculari di ARPA Friuli Venezia Giulia

Riferimenti: Regolamento adottato con decreto del Direttore Generale n° 53 del 

01/06/2018

Direzione Generale

IPAS Scuola per l’ambiente e 

educazione ambientale

Indirizzo di posta elettronica:

tirociniefrequenze@arpa.fvg.it

Recapiti telefonici: 0432-1918111

Direzione Generale

IPAS Scuola per l’ambiente e educazione 

ambientale

   

Direttore Generale

Indirizzo di posta elettronica:

dir.gen@arpa.fvg.it

tel 0432-1918001

La IPAS Scuola per l’ambiente e educazione 

ambientale acquisirà il parere del tutor di 

ARPA FVG individuato dall’Agenzia medesima 

per l’espletamento della procedura di 

competenza.

Come previsto dalla convenzione fra ARPA e Ateneo.

All’Ufficio tirocini dell’Ateneo richiedente, spetta la 

produzione della documentazione atta alla 

procedura di tirocinio, dalla sua attivazione al suo 

completamento. La IPAS Scuola per l’ambiente e 

educazione ambientale corrisponderà 

esclusivamente con l’Ufficio tirocini dell’Ateneo 

richiedente tramite la posta istituzionale: 

tirociniefrequenze@arpa.fvg.it

per l’espletamento della procedura di competenza.

E’ possibile trasmettere un messaggio di posta 

elettronica al seguente indirizzo:

tirociniefrequenze@arpa.fvg.it

Il personale addetto provvederà a fornire le opportune 

informazioni nel termine massimo di 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta ovvero nelle tempistiche 

fissate per ciascuna procedura, comunque, in tempi 

congrui compatibilmente con le date di ricezione delle 

domande di ammissione.

Di norma la richiesta di informazioni deve pervenire da 

parte dell’Ufficio tirocini dell’Ateneo.

Autorità giudiziaria ordinaria (Giudice del 

Lavoro)

In caso di inerzia alla conclusione dei 

procedimenti descritti è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via pec 

all’indirizzo: arpa@certregione.fvg.it, il Direttore 

generale
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