
Provincia di Prato

Censimento dei procedimenti amministrativi ex art. 35 D. Lgs. 33/2013

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Descrizione procedimento 

D’ufficio Servizio Provveditorato NO no - Segretario Generale - 

D’ufficio Servizio Provveditorato NO no - Segretario Generale - 

D’ufficio Servizio Provveditorato NO no - Segretario Generale - 

Di parte Servizio Provveditorato NO no - Segretario Generale - 

Normativa di 
riferimento

Modalità di avvio 
del procedimento 

 (ad istanza di 
parte / d’ufficio/ 

SCIA)

Servizio competente 
per il procedimento 

con recapiti telefonici 
e casella di posta

Responsabile del 
provvedimento conclusivo 

con recapiti telefonici e email

Modalità per avere 
informazioni da parte degli 
interessati al procedimento 

(chi contattare e recapiti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento 
previsto dalla 

normativa con un 
provvedimento 

espresso

Altro termine procedimentale 
rilevante (motivare es. per cause 

di sospensione)

Conclusione del 
procedimento 

mediante 
dichiarazione 

dell'interessato o con 
silenzio-assenso 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 

giurisdizionale contro il 
provvedimento finale o in 

caso di adozione del 
provvedimento oltre il 

termine e i modi per attivarli

Disponibilità del 
servizio on line: 

indicare url

Modalità per effettuare 
eventuali pagamenti

Titolare del potere 
sostitutivo in caso di 
inerzia e modalità per 

attivarlo

Modulistica/ Atti e 
documenti nei 

procedimenti ad 
istanza di parte  (da 

allegare)

Acquisti tramite adesioni a 
Convenzioni Consip

L. 488/1999              
(art. 26);               
D.Lgs. 50/2016 (Nuovo 
Codice degli Appalti)

Dott.ssa Rossella Bonciolini 
0574/534508 
rbonciolini@provincia.prato.it

Dott. Stefano Bernardini 
0574/534519 
sbernardini@provincia.prato.it 

30 giorni, salvo che sia 
diversamente previsto

Interruzione o sospensione dei 
termini secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente

Ricorso al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica

Acquisti tramite MEPA (e altri 
mercati elettronici)

L. 388/2000;               
D.Lgs. 50/2016 (Nuovo 
Codice degli Appalti)

Dott.ssa Rossella Bonciolini 
0574/534508 
rbonciolini@provincia.prato.it

Dott. Stefano Bernardini 
0574/534519 
sbernardini@provincia.prato.it 

30 giorni, salvo che sia 
diversamente previsto

Interruzione o sospensione dei 
termini secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente

Ricorso al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica

Acquisti tramite procedure 
tradizionali ai sensi del D.Lgs. 
50/2016

D.Lgs. 50/2016 (Nuovo 
Codice degli Appalti)

Dott.ssa Rossella Bonciolini 
0574/534508 
rbonciolini@provincia.prato.it

Dott. Stefano Bernardini 
0574/534519 
sbernardini@provincia.prato.it 

30 giorni, salvo che sia 
diversamente previsto

Interruzione o sospensione dei 
termini secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente

Ricorso al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica

Gestione sinistri a valere sulle 
varie polizze di assicurazione 
stipulate dall’Ente

D.Lgs. 209/2005 
(Codice delle 
assicurazioni private); 
Singole polizze 
assicurative

Dott.ssa Rossella Bonciolini 
0574/534508 
rbonciolini@provincia.prato.it

Dott. Stefano Bernardini 
0574/534519 
sbernardini@provincia.prato.it 

I termini dipendono 
dalle specifiche attività/
tipologie di atto che si 
rendono necessarie 
nell’ambito di questa 

particolare tipologia di 
procedimento 

complesso

Interruzione o sospensione dei 
termini secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente

Rimedi giurisdizionali variabili, 
anche in funzione della 
tipologia di danno lamentata
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