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OGGETTO: Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti
funzione centrali e territoriali vacanti

  

Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli incarichi
dirigenziali non generali, per la copertura dei posti funzione  centrali e territoriali vacanti, o che
si renderanno tali, e di nuova istituzione, come da deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 172 del 26 ottobre 2022 (Allegato n. 1), secondo la previsione dell’articolo
19 del Decreto Legislativo n. 165/2001, delle disposizioni contenute nella Determinazione
presidenziale n. 133 del 12 ottobre 2016 “Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi
dirigenziali” così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 105
del 6 luglio 2022 e delle disposizioni contenute nel Regolamento in materia di rotazione del
personale di cui alla legge 190/2012, adottato con determinazione presidenziale n. 26 del 20
marzo 2018 (disponibili sul sito istituzionale alla Sezione “Amministrazione trasparente”).
 
Si precisa che le aree manageriali oggetto della presente procedura sono indicate nell’allegato
n. 2 e che la declaratoria delle competenze dei posti funzioni centrali è specificata nell’allegato
n. 3.
 
 
CANDIDATURE DEI DIRIGENTI DIPENDENTI DELL’ISTITUTO
 
Il personale appartenente al ruolo dirigenziale dell’Istituto potrà inviare, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente messaggio, la manifestazione di disponibilità per i predetti posti
funzione, per un massimo di tre preferenze, utilizzando la procedura informatica accessibile dal
sito intranet dell’Istituto, seguendo il percorso HOME/Servizi ai dipendenti/Interpello dirigenti.

 



 
Dalla pagina Home della procedura è possibile selezionare il pulsante del menu di sinistra
“Acquisisci/Modifica domanda”, all’interno della maschera il candidato dovrà indicare:

l’incarico attualmente ricoperto nella sede di appartenenza e la data di decorrenza dello
stesso;
 
eventuali precedenti incarichi presso la stessa sede;
 
una sintetica relazione in cui siano illustrate le esperienze professionali maturate, ritenute
maggiormente significative in relazione all’incarico per il quale si concorre;
 
le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, confermando, con
il segno di spunta, il testo precompilato nell’apposito campo;
eventuali note: in tale campo potranno essere specificate particolari circostanze ritenute
meritevoli di considerazione ai fini della presente procedura.

 
Si potranno, quindi, selezionare le preferenze attraverso l’apposito menu a tendina.
 
Alla domanda verrà allegato in automatico il curriculum vitae attualmente pubblicato sul sito
dell’Istituto (estratto da procedura VEGA), che sarà visualizzabile attraverso il pulsante
“Visualizza CV VEGA”. E’, comunque, possibile allegare un diverso curriculum (esclusivamente
in formato PDF) attraverso l’opzione “Carica nuovo CV”.
 
Selezionando il pulsante “Salva” in fondo alla pagina i dati generali della domanda saranno
acquisiti in procedura.
 
Si precisa che è consentito comunque procedere alla loro modifica fino alla scadenza dei
termini previsti attivando, dal menu di sinistra, il pulsante “Acquisisci/Modifica domanda”.
 
Il candidato riceverà una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, che comunica
l’avvenuta acquisizione della domanda.
 
Per maggiori dettagli sul funzionamento della procedura si rimanda al “Manuale utente”, ivi
disponibile.
 
CANDIDATURE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI
 
L’interpello di cui al presente messaggio è rivolto anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli di
altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo n.
165/2001, ovvero, ai soggetti di cui all’art. 19, comma  6, del medesimo decreto legislativo.
 
La manifestazione di interesse e disponibilità, per un massimo di tre preferenze, per i posti
funzione sopra indicati da parte dei predetti soggetti dovrà pervenire entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente messaggio, alla casella AdesioniTitolaritaSedi@inps.it secondo il
format di cui all’allegato n. 4 e corredata della seguente documentazione: 

curriculum vitae;
sintetica relazione in cui siano illustrate le esperienze professionali maturate, ritenute
maggiormente significative in relazione all’incarico per il quale si concorre;
dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità (allegato n. 5);
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (allegato n. 6).

Si raccomanda di denominare i file allegati al format con cognome_nome_all. (es:
Rossi_Mario_cv; Rossi_Mario_relazione; Rossi_Mario_inconferibilità;
Rossi_Mario_incompatibilità).
 



ESAME DELLE CANDIDATURE
 
L’Istituto procederà prioritariamente all’esame delle candidature presentate dai dirigenti
appartenenti ai propri ruoli e, successivamente, all’esame di quelle dei dirigenti dipendenti
delle Amministrazioni di cui all’art. 19, comma 5 bis, del D. Lgs. 165/2001 e, nell’ipotesi in cui
non rinvenga le necessarie professionalità nei ruoli dell’Istituto, all’esame delle candidature
presentate dai soggetti di cui all’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Vincenzo Caridi  
 
 
 
 
Allegato 1 – Deliberazione CdA n. 172 del 26 ottobre 2022
Allegato 2 – Elenco posti funzione oggetto della procedura di interpello
Allegato 3 – Declaratoria competenze aree manageriali di Direzione generale
Allegato 4 – Format disponibilità
Allegato 5 – Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità
Allegato 6 – Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
Allegato N.3 
Allegato N.4 
Allegato N.5 
Allegato N.6 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.
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		INPS - INTERPELLO PER POSTI FUNZIONE DI LIVELLO DIRIGENZIALE  NON GENERALE

				messaggio Hermes n.

		COGNOME

		NOME		NOME

		INCARICO PER IL QUALE SI ESPRIME LA PREFERENZA

		1

		2

		3

		INCARICO ATTUALE

		INCARICO						SEDE		DECORRENZA






 Declaratoria competenze aree manageriali Direzione Generale


		DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITA’ E SERVIZI FISCALI– Area "Funzioni contabili e di controllo di Direzione generale"



		Supporta il Direttore centrale e gli Organi dell’Istituto nelle valutazioni tecniche-economiche e nella stesura di documenti e relazioni a Ministeri ed altre autorità;


Cura l’attività di analisi e valutazione della spesa delle strutture territoriali dell’Istituto in raccordo con le altre funzioni dell’Istituto;


Svolge i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle spese obbligatorie e non obbligatorie di Sede centrale;


Controlla gli impegni derivanti dalla procedura SIGEC con relativa approvazione alla susseguente registrazione degli impegni;


Provvede alla registrazione di impegni di spesa annuali e pluriennali sulla base di richiesta con allegata documentazione, da parte delle Direzioni amministrative competenti, nonché la registrazione e il controllo degli impegni fuori dalla procedura SIGEC;


Cura l’eliminazione delle insussistenze, modificazioni e riduzioni impegni di spesa assunti nell’esercizio finanziario di competenza e sistemazioni contabili relative ad esercizi precedenti


Coordina le attività di ordinazione dei pagamenti di Direzione generale disposti dalla Direzioni centrali competenti per materia;


Controlla e gestisce la procedura dei pagamenti effettuati sul sistema contabile Sap (utilizzando i programmi MASF, MAIS e MAST, CUP e Pagamenti massivi)


Coordina e gestisce il “Nuovo Archivio Fornitori” accentrato presso la Direzione generale;


Gestisce i giroconti alla Sede tramite SC/10;


Gestisce il rimborso contributi e la riemissione di pagamenti non andati a buon fine, su disposizione delle Direzioni centrali competenti per materia;


Cura la gestione, il controllo e la relativa contabilizzazione dei conti di transito e altri conti CO.GE.;


Provvede alle chiusure di fine esercizio, relative alle sistemazioni contabili e ai reintegri della sede 0001 per la direzione generale;


Cura l’attività di controllo, monitoraggio e coordinamento della contabilità delle unità territoriali in raccordo con l’area Flussi finanziari della Direzione;


Cura l’attività di controllo in materia di split payment, effettua il controllo mensile e propone il relativo versamento dell’IVA da Split Payment;


Verifica e consolida le scritture contabili relative ai mandati di pagamento emessi dalla Direzione Generale;


Cura la gestione dell’Archivio dei mandati di pagamento e della relativa documentazione;


Verifica, valuta e fornisce riscontro alla corrispondenza pervenuta tramite PEC, PEI ed SGD di competenza dell’ufficio.





		DIREZIONE CENTRALE INCLUSIONE E INVALIDITA’ CIVILE – Area “Controlli, programmazione e sussidiarietà”






		Cura lo sviluppo e la gestione del sistema dei controlli dell’erogazione delle prestazioni di competenza, finalizzato a ridurre i rischi e le difettosità in fase di liquidazione delle prestazioni e al recupero delle prestazioni parzialmente o totalmente indebite.


Attua le azioni di verifica delle condizioni socio-economiche per la sussistenza e il mantenimento delle prestazioni di competenza e svolge attività di analisi, verifica e controllo.


In raccordo con la Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali, gestisce le attività, gli adempimenti e lo sviluppo delle procedure amministrative funzionali alla gestione unitaria della fiscalità correlata alle prestazioni di competenza.


Collabora con la Direzione centrale Risk Management, Compliance e Antifrode e le altre Direzioni che si occupano a vario titolo di controlli, monitoraggio e programmazione.








		DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI– Area “Acquisti al cliente interno”






		Coordina, promuove, realizza e monitora gli acquisti di beni e servizi e per le prestazioni istituzionali dell’Inps. In particolare, si occupa di acquisti di beni e servizi connessi allo svolgimento generale di eventi, nazionali ed internazionali, incontri ed attività istituzionali, compresi i pagamenti dei rimborsi spesa ai relatori invitati nei convegni; alla conservazione, mantenimento, restauro e promozione di opere del patrimonio storico, artistico e bibliografico; ai contratti di sponsorizzazione, valorizzazione e cessione dell'immagine dell'Istituto.


Gestisce le procedure di acquisto e monitoraggio di beni e servizi riguardanti: la rassegna stampa e agenzie di stampa;i rapporti associativi;
il Mobility Management (navette, parco auto, auto elettriche, car sharing, car pooling, ecc.); i  catering per la Direzione generale.


Coordina, promuove, realizza e monitora gli acquisti di beni e servizi formativi e di ulteriori acquisti di servizi richiesti dalla DCRU. Si occupa in particolare del/la: supporto generale alle attività di formazione (Knowledge management), anche con riferimento al personale incardinato nella DCRSCUA; gestione acquisti di servizi richiesti dalla DCRU, con particolare riferimento alle procedure di affidamento per lo svolgimento delle attività concorsuali; rilevazione nazionale dei fabbisogni, programmazione e monitoraggio dei relativi acquisti di beni e servizi; gestione amministrativa e contabile delle procedure di acquisto e controllo della corretta fatturazione dei relativi affidamenti e contratti; monitoraggio delle relative spese e della registrazione dei livelli di qualità erogata; -svolgimento delle eventuali attività di gara in tutte le sue fasi garantendone, ove necessario, la responsabilità procedimentale; gestione dell'eventuale contenzioso insorto in relazione alla procedura di  supporto del benessere organizzativo e produttivo del personale.







		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE – Area “Contabilità analitica, fabbisogni e monitoraggio dei costi”






		Cura le metodologie e gli strumenti di contabilità analitica e di forecasting; 


Assicura attraverso il sistema di contabilità analitica la rilevazione dei fabbisogni di risorse finalizzata alla formazione del budget economico dei centri di responsabilità; 



Individua e monitora i costi ed i risultati degli accordi e delle convenzioni con terze parti, dei centri di costo e dei centri di responsabilità;



Monitora l’andamento della spesa corrente e in conto capitale delle commesse e dei progetti



Assicura l’analisi, lo sviluppo e la gestione delle procedure informatiche e delle interazioni con le banche dati funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati.







		DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE – Area “Normativa e Contenzioso”



		Effettua lo studio e l’analisi delle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia di pubblico impiego, valuta l’impatto per l'Istituto nelle materie di competenza, a tal fine predispone indicazioni applicative e/o interpretative delle predette norme e cura la stesura di messaggi e circolari.


Gestisce l'attuazione degli istituti giuridici afferenti al «lavoro ibrido».


Coordina e assiste gli uffici della Direzione generale e delle Direzioni regionali in materia di normativa del lavoro, contratti e gestione del rapporto di lavoro.


Cura la gestione del contenzioso.





		DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA E INNOVAZIONE – Area “Sistemi, Infrastrutture e Problem management”






		 Garantisce l’esercizio dei sistemi e delle applicazioni erogate dai datacenter dell’Istituto;
 Assicura il monitoraggio delle prestazioni dei sistemi, delle applicazioni e dei servizi IT in logica end to end, con intervento proattivo su anomalie e potenziali criticità in sinergia con le Aree applicative;
 Cura l’Asset, l’Incident e il Problem Management di sistemi ed applicazioni, delle apparecchiature IT e delle postazioni di lavoro, anche in modalità smart working;
Sviluppa e gestisce le piattaforme tecnologiche di IT Service Management;
 Governa i processi di esercizio, distribuzione e aggiornamento del software di base e dei pacchetti sw di produttività individuale nonché le piattaforme di comunicazione unificata e posta elettronica;
 Gestisce processi e soluzioni per la messa in esercizio delle applicazioni software;
 Assicura il coordinamento dell’assistenza tecnologica ed informatica sul territorio;
 Assicura l’adeguatezza della capacità delle infrastrutture in funzione delle esigenze dei nuovi servizi e delle prestazioni richieste. Supporta la redazione del Capacity Plan delle risorse infrastrutturali;
 Effettua la valutazione d’impatto degli interventi di sviluppo applicativo sulle infrastrutture ICT;
 Cura le operation dei servizi Cloud.


 Cura le operation di tutti gli abilitatori tecnologici (tra cui Container Platform, API GW) in collaborazione con l’Area Technology Innovation.








		UFFICIO ISPETTORATO – Area "Funzioni ispettive "



		Controllo, nell’ambito delle strutture centrali e territoriali, mediante verifiche ed inchieste, della regolarità amministrativa e contabile, dei requisiti di conformità dell’azione amministrativa alle norme vigenti, ai regolamenti, alle circolari, ai fini della rispondenza dei servizi e degli atti amministrativi alle finalità istituzionali e di corretta gestione.


Rilevazione dei fatti lesivi per l’Istituto e attivazione degli interventi per la prevenzione delle irregolarità comportamentali, per la normalizzazione delle situazioni e per la sanzione dei comportamenti a valenza disciplinare e il ristoro degli eventi dannosi.


Controllo interno dei processi produttivi attraverso la verifica della regolarità degli atti e dell’iter procedurale.


Analisi, in sinergia con le funzioni centrali coinvolte, delle risultanze dei controlli di secondo livello.


Gestione dei rapporti con i Ministeri vigilanti in ordine alle verifiche amministrative e contabili presso strutture centrali e periferiche.






DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 8 APRILE 2013.


Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………...consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per dichiarazioni non veritiere, nonché della sanzione prevista dall’art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013.


Data







Firma



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 8 APRILE 2013.


Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………… consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per dichiarazioni non veritiere, nonché della sanzione prevista dall’art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità  di incarico dirigenziale, di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013.

Data







Firma



Aree vacanti_

		

				ELENCO AREE VACANTI

				STRUTTURE CON DISPONIBILITA'		N. POSTI		AREE MANAGERIALI

				TERRITORIO

				DIREZIONE COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI		1		Filiale metropolitana NAPOLI - Area "Prestazioni e servizi individuali"

				DIREZIONE COORDINAMENTO METROPOLITANO DI ROMA		1		Filiale metropolitana ROMA FLAMINIO - Area "Presidio delle conformità di sede e Customer care"

				DIREZIONE COORDINAMENTO METROPOLITANO DI MILANO		2		Filiale metropolitana MILANO CENTRO - Area "Prestazioni e servizi indivuali"

								Filiale metropolitana MILANO CENTRO - Direzione di Sede

				LOMBARDIA		2		Direzione provinciale BRESCIA - Area "Prestazioni e servizi individuali"

								Direzione regionale LOMBARDIA - Area "Gestione Patrimonio strumentale e da reddito"

				PUGLIA		1		Direzione provinciale LECCE - Area "Flussi contributivi, vigilanza documentale e ispettiva" (vacante dal 1° luglio 2023)

				SARDEGNA		1		Direzione regionale SARDEGNA - Area “Entrate contributive, Vigilanza documentale e ispettiva”

				SICILIA		1		Direzione provinciale PALERMO - Area "Prestazioni e servizi individuali"

				TOSCANA		2		Direzione provinciale AREZZO "Area Prestazioni e servizi individuali" (vacante dal 1° agosto 2023)

								Direzione provinciale FIRENZE - Area "Prestazioni e servizi individuali"

				VALLE D'AOSTA		1		Direzione regionale VALLE D'AOSTA - Area "Entrate contributive, vigilanza documentale e ispettiva - Prestazioni"

				DIREZIONE GENERALE

				DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI		1		Area "Funzioni contabili e di controllo di Direzione generale"  (vacante dal 1° aprile 2023)

				DIREZIONE CENTRALE INCLUSIONE E INVALIDITA' CIVILE		1		Area "Controlli, programmazione e sussidiarietà" (vacante dal 1° luglio 2023)

				DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI		1		Area "Acquisti al cliente interno"

				DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE		1		Area "Contabilità analitica, fabbisogni e monitoraggio dei costi" (vacante dal 1° giugno 2023)

				DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE		1		Area "Normativa e Contenzioso" (vacante dal 1° maggio 2023)

				DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE		1		Area “Sistemi, Infrastrutture e Problem management” (vacante dal 1° agosto 2023)

				UFFICIO ISPETTORATO		2		Area "Funzione Ispettiva" (vacanti dal 1° aprile 2023)

				TOTALE		20
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 


DELIBERAZIONE N. 172


Oggetto: Piano di riassetto della Direzione di coordinamento metropolitano di 


Milano. Istituzione della Filiale metropolitana di Milano Centro e chiusura 


dell’Agenzia complessa di Milano Centro. 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Seduta del 26 ottobre 2022


Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639; 


Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88; 


Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e 


integrazioni; 


Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366; 


Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto 


Nazionale della Previdenza Sociale; 


Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell’Istituto 


Nazionale della Previdenza Sociale; 


Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di 


Amministrazione dell’Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale; 


Visto il D.M. dell’11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto 


Nazionale della Previdenza Sociale;  


Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione 


del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente 


modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 


dicembre 2020; 


Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con 


deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022; 


Visto, in particolare, l’articolo 15 comma 2, punto c), del Regolamento di 


organizzazione che, nel definire l’articolazione organizzativa delle strutture 


497/SOST


      Il Segretario                                                       Il Presidente
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territoriali dell’Istituto, prevede le Filiali metropolitane quali uffici di livello 


dirigenziale nell’ambito delle Direzioni di coordinamento metropolitano; 


Visto, altresì, l’articolo 18 del medesimo Regolamento di Organizzazione che 


disciplina gli ambiti di competenza e responsabilità delle Filiali metropolitane; 


Vista la determinazione presidenziale n. 171 del 19 dicembre 2018, con cui è 


stato adottato il modello di distribuzione dei servizi e delle attività produttive in 


funzione utente centrica dell’Istituto; 


Vista la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 


amministrazione n. 4 del 16 gennaio 2020 che ha definito la clusterizzazione 


organizzativa e il modello organizzativo delle Filiali metropolitane, Direzioni 


provinciali e Filiali provinciali dell’Istituto; 


Vista la nota PEI della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano n. 


6670 del 9 settembre 2022;  


Tenuto conto che l’area metropolitana di Milano è attualmente presidiata dalle 


seguenti strutture territoriali: 


- Direzione di coordinamento metropolitano;


- Filiale metropolitana di Milano;


- n. 6 Agenzie complesse: Milano Nord, Milano Centro, Milano Sud, Milano


Est, Legnano, Milano Sesto San Giovanni;


- n. 8 Agenzie territoriali: Baggio-Lorenteggio, Melzo, Paderno Dugnano,


Gorgonzola, Rho, Bollate, Parabiago e Magenta;


Tenuto conto delle peculiarità del territorio dell’area metropolitana milanese 


che si distingue particolarmente per complessità dello sviluppo urbano e densità 


delle attività produttive; 


Preso atto dell’opportunità di procedere a un riassetto delle strutture relative 


alla suddetta area metropolitana al fine di assicurare un migliore equilibrio tra la 


complessità territoriale presidiata e la distribuzione delle responsabilità 


dirigenziali, prevedendo l’istituzione di un’ulteriore struttura di livello 


dirigenziale; 


Preso atto che dall’analisi delle dimensioni organizzative delle strutture INPS 


sul territorio dell’area metropolitana milanese risulta che l’Agenzia complessa di 


Milano Centro presenta volumi e carichi di lavoro, connessi alla gestione dei flussi 


contributivi e al connesso recupero crediti, di particolare rilevanza, tenuto conto 


delle caratteristiche socioeconomiche del territorio di riferimento e delle 


peculiarità del relativo bacino d’utenza; 


Preso atto, pertanto, dell’opportunità di procedere a una nuova configurazione 


della predetta struttura prevedendo l’istituzione della Filiale metropolitana di 


Milano Centro;   
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Tenuto conto che le caratteristiche organizzative e l’assetto logistico 


dell’Agenzia complessa di Milano Centro sono tali da consentire un’agevole e 


immediata operatività dell’istituenda Filiale metropolitana;  


Atteso che la Filiale metropolitana di Milano Centro quale struttura di livello 


dirigenziale sarà istituita nell’ambito della Direzione di coordinamento 


metropolitano di Milano, cui risponderà in via gerarchico funzionale; 


Preso atto che alla Filiale metropolitana di Milano Centro sarà affidato il 


coordinamento delle seguenti strutture: 


- Agenzie complesse di Milano Sud, Milano Est e Milano Sesto San Giovanni;


- Agenzie di Baggio-Lorenteggio, Melzo, Gorgonzola, Paderno Dugnano;


Atteso che la Filiale metropolitana di Milano Centro rientra, in quanto di nuova 


istituzione, nell’ambito del cluster di complessità organizzativa 1 di cui alla citata 


determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione 


n. 4/2020;


Preso atto che la nuova configurazione dell’area metropolitana di Milano 


articolata in due Filiali metropolitane, attraverso l’istituzione della Filiale 


metropolitana di Milano centro e la conseguente chiusura dell’Agenzia complessa 


di Milano Centro, consentirà di operare un riequilibrio nelle responsabilità e nel 


presidio delle funzioni ad essa riconducibili; 


Preso atto che la proposta di riassetto territoriale è stata condivisa con il 


Comitato provinciale di Milano, nella seduta del 12/09/2022, e con il Comitato 


regionale della Lombardia, nella seduta del 13/09/2022; 


Vista la relazione predisposta sull’argomento dalla Direzione generale;  


Su proposta del Direttore generale 


DELIBERA 


- l’istituzione della Filiale metropolitana di Milano Centro e la chiusura


dell’Agenzia complessa di Milano Centro; 


- la modifica degli assetti territoriali della Direzione di coordinamento


metropolitano di Milano secondo quanto riportato nel seguente prospetto: 
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