
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 
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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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 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Gaetano Corsini      Pasquale Tridico 
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