
         FERROVIARIA

Tipo:

organo politico 

(OP)

dirigente amm.vo 

(DA)

Contenuto

(specificare tipologia 

provvedimento - lettere da a, b, c, 

d dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013)

Oggetto
Eventuale spesa 

prevista

Estremi principali 

documenti contenuti nel 

fascicolo

Data 

affidamento

D.A.
Art. 23 lett. d del D.Lgs. 

33/2013

Convenzione tra il Ministero dell'Interno - 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. 

Sottoscritta il 17.07.2012 della durata di 

4 anni

NESSUNA Convenzione 2012

D.A.
Art. 23 lett. d del D.Lgs. 

33/2013

Protocollo di intesa tra A.N.S.F. - 

POLFER - F.I.P. per la realizzazione 

di un progetto per diffondere e 

sviluppare nell'ambito del sistema di 

formazione sportiva la cultura della 

sicurezza e della salute negli ambienti 

di vita con riferimento al sistema dei 

trasporti e nello specifico di quello 

ferroviario . Stipulato il 23.10.2015 

della durata di 1 anno.    

NESSUNA

1) Protocollo di intesa;  

2) verbali relativi alle 

riunioni del gruppo di 

coordinamento

2015

Art. 23 lett. d del D.Lgs. 33/2013 - Accordi con altre P.A. e/o soggetti privati

Direzione Centrale per la Polizia Stradale,Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato 

Provvedimenti
Art. 23 lett. a del D.Lgs. 33/2013 - Autorizzazioni e concessioni

Art. 23 lett. b del D.Lgs. 33/2013 - Scelta del contraenete per l'affidamento lavori, forniture e servizi

Art. 23 lett. c del D.Lgs. 33/2013 - Concorsi e prove selettive per assunzione personale



D.A.
Art. 23 lett. d del D.Lgs. 

33/2013

Protocollo di intesa tra A.N.S.F. - 

POLFER - F.I.R. per la realizzazione 

di un progetto di educazione alla 

sicurezza individuale nell'ambito dei 

sistemi di trasporto ferroviario. 

Stipulato il 14.01.2014 della durata di 

1 anno. RINNOVATA IL 11/2/2015

NESSUNA

1) Protocollo di intesa;  

2) verbali relativi alle 

riunioni del gruppo di 

coordinamento
2015

D.A.
Art. 23 lett. d del D.Lgs. 

33/2013

Protocollo di intesa tra A.N.S.F. - POLFER - 

A.N.M.C.O. per la realizzazione di un 

progetto di miglioramento dell'assistenza 

sanitaria in emergenza in ambito ferroviario 

anche attraverso l'equipaggiamento di 

defibrillatori automatici per uso esterno al 

personale di Polizia Ferroviaria presso le 

stazioni ferroviarie di maggior traffico 

passeggeri . Stipulato il 7.03.2014 della durata 

di 1 anno.                                                              

RINNOVATA IL 27/3/2015

NESSUNA

1) Protocollo di intesa;  

2) verbali relativi alle 

riunioni del gruppo di 

lavoro;                                    

2015

D.A.
Art. 23 lett. b del D.Lgs. 

33/2013

Progetto PON : Videosorveglianza 

stazioni e treni in mobilità. Potenziamento 

e adeguamento dei sistemi di 

equipaggiamento del personale dei reparti 

della Polizia Ferroviaria- 

€ 1.555.841,87        

oltre IVA

 Documentazione 

relativa alla determina a 

contrarre, alla gara, alla 

aggiudicazione,  

all'esecuzione del 

contratto,verbale di 

collaudo, fatturazioni 

2012


