
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Sicurezza perlo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013"

Asse III  Obiettivo Operativo 3.1

Tipologie procedimenti 2013

 (Art. 35 c.1 lett. m, n del D.Lgs. 33/2013)

Nominativo Riferimenti (tel, email) Nominativo Riferimenti (tel, email) (SI/NO) Documentazione da produrre Modulistica Soggetto Riferimenti (tel, email) Modalità di 

attivazione

1

Attività contrattuale per l'acquisizione di 

servizi di assistenza tecnica e consulenza 

per la gestione del Programma Operativo 

Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – 

Obiettivo Convergenza 2007 – 2013” 

con procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ex art. 

57, comma 5, lett. a) del Decreto 

legislativo n. 163/2006 .

D.Lgs. n. 163/2006 - D.P.R. n. 207/2010 Ufficio Studi, 

Ricerche e 

Consulenza

Responsabile di 

progetto e RUP - 

Primo Dirigente 

della Polizia di 

Stato d.ssa 

Leonina Rosati

06/46548861 - 

dipps.557st.areapon@pecp

s.interno.it

_ _

no

_ _

L. n. 241/1990

_ _

ricorso giurisdizionale

_ _ _ _ _ _

2

Attività contrattuale per l'acquisizione di 

servizi di pubblicazione di avvisi post 

aggiudicazione procedura negoziata 

nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – 

Obiettivo Convergenza 2007 – 2013”

D.Lgs. n. 163/2006 - D.P.R. n. 207/2010 Ufficio Studi, 

Ricerche e 

Consulenza

Responsabile di 

progetto e RUP - 

Primo Dirigente 

della Polizia di 

Stato d.ssa 

Leonina Rosati

06/46548861 - 

dipps.557st.areapon@pecp

s.interno.it

_ _

no

_ _

L. n. 241/1990

_ _

ricorso giurisdizionale

_ _ _ _ _ _

3

Procedura di selezione esperti in materia 

di assistenza tecnica alProgramma 

Operativo Nazionale “Sicurezza per lo 

Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 

– 2013” 

D.Lgs. n. 165/2001 Ufficio Studi, 

Ricerche e 

Consulenza

Responsabile di 

progetto - Primo 

Dirigente della 

Polizia di Stato 

d.ssa Leonina 

Rosati                                

RUP Funzionario 

Amm.vo 

Alessandra 

Filipponi                            

06/46548861 - 

06/46538496 

dipps.557st.areapon@pecp

s.interno.it                                                                                                        

_ _

no

_ _

L. n. 241/1990

_ _

ricorso giurisdizionale

_ _ _ _ _ _

Responsabile del provvedimento finale 

(Ove diverso dal responsabile del proc.)
Procedimenti a istanza di parte

Modalità accesso 

alle informazioni da 

parte dell'utente

Eventuali 

risultati indagini 

di "customer 

satisfaction"

Termine 

proc. (GG)

Procedimento efficace 

con dichiarazione 

dell'interessato (DICH) 

o silenzio-assenso 

dell'Amministraz. 

(SILAS)

Strumenti di tutela giurisdizionale e 

amm.va dell'interessato

Link accesso servizio on 

line

Modalità di effettuazione 

di eventuali pagamenti 

previsti

Titolare potere sostitutivo in caso d'inerzia

N. 

procedimento
Descrizione procedimento

Normativa di riferimento

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

EP/ 02/03/2016


