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DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

Tipologie procedimenti (Art. 35, c.1. lett. da a) ad m), del D.Lgs. 33/3013 

 

 

N. 

Procedi 

mento 

 

 

 

Descrizione 

procedimento 

 

 

Normativa 

di 

riferimento 

 

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

 

 

Responsabile del 

procedimento 

Responsabile del 

provvedimento 

finale (ove 

diverso dal 

responsabile del 

proc.) 

 

 

Procedimenti a istanza di parte 

 

 

Modalità accesso alle 

informazioni da parte 

dell’utenza 

 

 

Termine 

proc. 

(GG.) 

Procedimento 

efficace con 

dichiarazione 

dell’interessato 

(DIC) o silenzio-

assenso 

dell’Amm.ne. 

(SILAS) 

 

Strumenti di 

tutela 

giurisdizionale 

e amm.va 

dell’interessato 

 

Link 

accesso 

servizio  

on line 

 

 

Titolare potere sostitutivo in caso 

d’inerzia 

 

Eventuali 

risultati 

indagini di 

“customer 

satisfaction”Nominativo Riferimenti 

(tel. email. 

Nominativo Riferimenti 

(tel. email) 

SI/NO Documentazione  

da produrre 

Modulistica Soggetto Riferimento 

(tel,enauk 

Modalità di 

attivazione 

 

 
 

1 

Procedura 

per l’acqui 
sizione di 

beni e servi-

zi mediante 
gli strumenti 

di acquisto 

CONSIP 

Codice dei 

Contratti 
pubblici 

(D.Lgs. 

50/2016 e 
ss.mm.ii. 

Direzione 

Centrale 
dell’Immi-

grazione e 

della 
Polizia 

delle 

Frontiere 

Nominato 

in 
determina 

a contrarre 

per ogni 
singola 

procedura 

 

 
06.46522216 

 

aagg.dircentim

m@interno.it 

  

 

06.46522216 

 

aagg.dircentim

m@interno.it.i

t 

 

 
 

 

N 

N/A N/A  

 
Pec: 

dipps.dircentimm.aag

g@pecps.interno.it 

N/A N/A Tribunale 

Amministrati
vo Regionale 

N/A https://www.interno.gov.it/it/servi

zi/accesso-dati-e-altri-diritti-e-
tutele/tutela-del-diritti-potere-

sostitutivo  

N/A 

 

 

 
2 

Procedura 

per l’acqui 

sizione di 
beni e servi 

zi mediante 

gara aperta 

Codice dei 

Contratti 

pubblici 
(D.Lgs. 

50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Direzione 

Centrale 

dell’Immi-
grazione e 

della Polizia 

delle 
Frontiere 

Nominato 

in 

determina 
a contrarre 

per ogni 

singola 
procedura 

 

 
06.46522216 

 

aagg.dircentim

m@interno.it 

  

06.46522216 

 

aagg.dircentim

m@interno.it 

 

 

 
 

N 

 

 

 
N/A 

N/A  

 

Pec: 
dipps.dircentimm.aa

gg@pecps.interno.it 

N/A N/A Tribunale 

Amministrati

vo Regionale 

N/A https://www.interno.gov.it/it/servi

zi/accesso-dati-e-altri-diritti-e-

tutele/tutela-del-diritti-potere-
sostitutivo  

N/A 

 

 

 
3 

Procedura 

per l’acqui  

sizione di 
beni e servi 

zi mediante 

gara ristretta 

Codice dei 

Contratti 

pubblici 
(D.Lgs. 

50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Direzione 

Centrale 

dell’Immi-
grazione e 

della 

Polizia 
delle 

Frontiere 

 

 

Nominato 
in 

determina 

a contrarre 
per ogni 

singola 

procedura 

 

 
06.46522216 

 

aagg.dircentim

m@interno.it.i

t 

  

 

06.46522216 

 

aagg.dircentim

m@interno.it 

 

 

 
 

N 

N/A N/A  

 

Pec: 
dipps.dircentimm.

aagg@pecps.inter

no.it 

N/A N/A Tribunale 

Amministrati

vo Regionale 

N/A https://www.interno.gov.it/it/servi

zi/accesso-dati-e-altri-diritti-e-

tutele/tutela-del-diritti-potere-
sostitutivo  

N/A 

 

 

 
4 

Procedura 

per l’acqui  

sizione di 
beni e servi 

zi mediante 

procedura 
negoziata 

Codice dei 

Contratti 

pubblici 
(D.Lgs. 

50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Direzione 

Centrale 

dell’Immi-
grazione e 

della 

Polizia 
delle 

Frontiere 

Nominato 

in 

determina 
a contrarre 

per ogni 

singola 
procedura 

 

 
06.46522216 

 

aagg.dircentim

m@interno.it 

  

 

06.46522216 

 

aagg.dircentim

m@interno.it 

 

 

 
 

N 

N/A N/A  

 

Pec: 
dipps.dircentimm.aa

gg@pecps.interno.it 

N/A N/A Tribunale 

Amministrati

vo Regionale 

N/A https://www.interno.gov.it/it/servi

zi/accesso-dati-e-altri-diritti-e-

tutele/tutela-del-diritti-potere-
sostitutivo  

N/A 

 
 

 

5 

Procedura 
per l’acqui  

sizione di 

beni e servi 
zi mediante 

procedura 

del “Servi 
zi in Econo 

mia” 

Codice dei 
Contratti 

pubblici 

(D.Lgs. 
50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Direzione 
Centrale 

dell’Immi-

grazione e 
della 

Polizia 

delle 
Frontiere 

 
 

Nominato 

in 
determina 

a contrarre 

per ogni 
singola 

procedura 

 
 
06.46522216 

 

aagg.dircentim

m@interno.it 

  

 

06.46522216 

 

aagg.dircentim

m@interno.it 

 
 

 

N 

N/A N/A  
 

Pec: 

dipps.dircentimm.aa
gg@pecps.interno.it 

N/A N/A Tribunale 
Amministrati

vo Regionale 

N/A https://www.interno.gov.it/it/servi
zi/accesso-dati-e-altri-diritti-e-

tutele/tutela-del-diritti-potere-

sostitutivo  

N/A 

 
 N/A: Non Applicabile 


