
N. 

procedim

ento

Descrizione procedimento
Normativa di 

riferimento

Unità organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile 

del 

provvedimento 

finale 

(Ove diverso 

dal 

responsabile 

del proc.)

Procedimenti a istanza di parte

Modalità accesso alle 

informazioni da parte 

dell'utente

Termine 

proc. 

(GG)

Strumenti di tutela 

giurisdizionale e 

amm.va 

dell'interessato

Link 

accesso 

servizio 

on line

Modalità 

di 

effettuazi

one di 

eventuali 

pagament

i previsti

Nominativo
Riferimenti (tel, 

email)
Nominativo

Riferimenti (tel, 

email)
(SI/NO)

Documentazione 

da produrre
Modulistica Soggetto

Riferimenti (tel, 

email)

Modalità di 

attivazione

1 procedura in economia

codice degli appalti art. 

125 - 163/2006

DIREZIONE CENTRALE 

PER I SERVIZI DI 

RAGIONERIA - UFFICIO 

GESTIONI 

ECONOMICHE 

FINANZIARIE Raffaele Manzo

064653639-

raffaele.manzo@interno

.it

Franceco 

Ricciardi 646536062 no

documentazione di 

gara richiesta nel 

disciplinare nulla

pec: 

dipps.servraggesco@perc

s.interno.it nulla nulla ricorso amministrativo nulla nulla

FRANCESCO 

RICCIARDI

0646536062 - 

francesco.ricciard

i@interno.it

richiesta 

formale nulla

2

procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando - servizi 

mensa

codice degli appalti art. 

57 - 163/2006

DIREZIONE CENTRALE 

PER I SERVIZI DI 

RAGIONERIA - UFFICIO 

SERVIZI 

CONTRATTUALI Luciano Salzano

0646547507-

luciano.salzano@interno

.it

Franceco 

Ricciardi 646536062 no

documentazione di 

gara richiesta nel 

disciplinare nulla

pec: 

dipps.servragvettovaglie

@percs.interno.it nulla nulla ricorso amministrativo nulla nulla

FRANCESCO 

RICCIARDI

0646536062 - 

francesco.ricciard

i@interno.it

richiesta 

formale nulla

3

procedura ristretta - servizi di 

mensa

codice degli appalti art. 

55 - 163/2006

DIREZIONE CENTRALE 

PER I SERVIZI DI 

RAGIONERIA - UFFICIO 

SERVIZI 

CONTRATTUALI Francesco Giunta

0646537262 - 

francesco1.giunta@in

terno.it
Franceco 

Ricciardi 646536062 no

documentazione di 

gara richiesta nel 

disciplinare nulla

pec: 

dipps.servragvettovaglie

@percs.interno.it nulla nulla ricorso amministrativo nulla nulla

FRANCESCO 

RICCIARDI

0646536062 - 

francesco.ricciard

i@interno.it

richiesta 

formale nulla

4 procedura aperta - servizi mensa

codice degli appalti art. 

60 - 50/2016

DIREZIONE CENTRALE 

PER I SERVIZI DI 

RAGIONERIA - UFFICIO 

SERVIZI 

CONTRATTUALI Luciano Salzano

0646547507-

luciano.salzano@interno

.it

Franceco 

Ricciardi 646536062 no

documentazione di 

gara richiesta nel 

disciplinare nulla

pec: 

dipps.servragvettovaglie

@percs.interno.it nulla nulla ricorso amministrativo nulla nulla

FRANCESCO 

RICCIARDI

0646536062 - 

francesco.ricciard

i@interno.it

richiesta 

formale nulla

Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria

Tipologie procedimenti (Art. 35 c.1 lett. da a ad m, del D.Lgs. 33/2013)

Responsabile del procedimento

Procedimento 

efficace con 

dichiarazione 

dell'interessat

o (DICH) o 

silenzio-

assenso 

dell'Amministr

az. (SILAS)

Titolare potere sostitutivo in caso d'inerzia Eventuali 

risultati 

indagini di 

"customer 

satisfaction"


