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(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
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TIPOLOGIA DI 
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(a-c-d)

OGGETTO
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(3)

Direzione regionale 28/01/2015 d)

Protocollo di intenti per la gestione dei 

procedimenti amministrativi per l'erogazione 

di contributi e sovvenzioni

Intesa finalizzata a 

regolamentare i rapporti 

con l' Agenzia Regionale per 

le Erogazioni in Agricoltura 

per l'Emilia Romagna 

(AGREA)

Pec 

Inps.1380.28/01/2015.000

0443(Segnatura in Uscita) 

Nessuna

Direzione regionale 17/03/2015 d)

Rapporti Inps - Patronati con riferimento alle 

attività di informazione e consulenza. Prassi 

operative 

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti di informazione e 

consulenza (tempi di 

risposta e utilizzo dei diversi 

canali di comunicazione)

allegato a 

Inps.HERMES.27/03/2015.

0002214

Nessuna

Direzione regionale 10/04/2015 d)

Protocollo d'intesa per la collaborazione e la 

gestione dei rapporti tra le Sedi Inps e i 

Dottori commercialisti ed esperti Contabili 

dell'Emilia Romagna (CODER)

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

allegato a 

Inps.HERMES.10/04/2015.

0002481

Nessuna

Dir. Prov. Bologna 314820 19/01/2015 d) Convenzione Tirocini Istituto Keynes
Formazione e orientamento 

per studenti

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

PROVVEDIMENTI DELLA 

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(art. 23, comma 1, d.lgs 33/2013,  lettere a),c),d))



Dir. Prov. Bologna 314825 13/02/2015 d)

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale  ed il CAF CGIL Emilia 

Romagna per l'attività relativa alla 

certificazione Isee per l'anno 2015

regolamentazione rapporti 

con il Caf per l'attività 

relativa alla certificazione 

ISEE

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Bologna 314828 26/03/2015 d)

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale  ed il CAF dell'Industria  

Emilia Romagna SpA per l'attività relativa alla 

certificazione Isee per l'anno 2015

regolamentazione rapporti 

con il Caf per l'attività 

relativa alla certificazione 

ISEE

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Bologna 314833 14/05/2015 d)

Convenzione tra l'Istituto nazionale della 

Previdenza Sociale  e CAF CGIL (soggetto 

abilistato all'assistenza fiscale, di cui al 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 

successive modifiche) per l'affidamento e la 

disciplina del servizio di raccolta e 

trasmissione delle dichiarazioni delle 

situazioni reddituali (modelli red) e delle 

dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, 

ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta 

regolamentazione rapporti 

con il Caf per l'attività di 

trasmissione RED e altre 

dichiarazioni collegate alle 

prestazioni degli invalidi 

civili

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Bologna 314834 15/05/2015 d)

Convenzione tra l'Istituto nazionale della 

Previdenza Sociale  e CAF dell'Industria 

(soggetto abilitato all'assistenza fiscale, di cui 

al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 

successive modifiche) per l'affidamento e la 

disciplina del servizio di raccolta e 

trasmissione delle dichiarazioni delle 

situazioni reddituali (modelli red) e delle 

dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, 

ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta 

erogazione delle prestazioni previdenziali e/o 

assistenziali - campagne red e inviciv 

2015/2016

regolamentazione rapporti 

con il Caf per l'attività di 

trasmissione RED e altre 

dichiarazioni collegate alle 

prestazioni degli invalidi 

civili

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna



Dir. Prov. Bologna 314839 26/02/2015 d)

Protocollo tra enti locali territoriali OO.SS., 

ASL, DTL per  sviluppare iniziative di 

collaborazione istituzionale e favorire 

maggiore legalità e sicurezza sul lavoro nei 

cantieri edili 

proroga protocollo 

nell'ambito del progetto 

denominato "Cantiere 

vigile" volto a promuovere 

iniziative di collaborazione 

istituzionale per maggiore 

legalità e sicurezza nei 

cantieri edili

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Bologna 314843 25/05/2015 d)

Protocollo per la collaborazione e la gestione 

dei rapporti tra L'Inps di Bologna e l'ordine 

dei Dottori commercialisti e degli Esperti 

contabili di Bologna

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Bologna 314847 25/05/2015 d)

Protocollo per la collaborazione e la gestione 

dei rapporti tra L'Inps di Bologna e Ordine dei 

Consulenti del lavoro di Bologna

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna



Dir. Prov. Bologna 314852 03/06/2015 d)

Protocollo per la collaborazione e la gestione 

dei rapporti tra L'Inps di Bologna e la 

Confcommercio Ascom

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Bologna 23/04/2015 d)

Protocollo per il contrasto alla 

commercializzazione di prodotti contraffatti e 

pericolosi e per la tutela della concorrenza 

con Prefettura e altre PP.AA.

Regolamentazione azioni di 

contrasto alla produzione ed 

alla commercializzazione sia 

di merci contraffatte sia di 

merci che abbiano 

caratteristiche di 

pericolosità per la salute 

pubblica e nella tutela della 

leale concorrenza

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Bologna 314854 07/05/2015 d)
Protocollo sulle prassi operative nei rapporti 

Inps-Patronati della provincia di Bologna

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti di informazione e 

consulenza (tempi di 

risposta e utilizzo dei diversi 

canali di comunicazione)

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Ferrara 01/01/2015 d)

Protocollo d'intesa tra la Provincia di Ferrara, 

la Direzione provinciale di Ferrara ed il 

Comune di Cento per la gestione del punto 

Inps presso il Centro per l'impiego dell'Alto 

Ferrarese -  Sede di Cento 

realizzazione di una nuova 

rete di sportelli presso altre 

PP.AA. che si affiancano agli 

sportelli fisici Inps esistenti 

sul territorio

Firme digitali acquisite il 

20/01/2015 (Inps) 

29/01/2015  (Provincia) 

18/02/2015 (Comune di 

Cento)

1.000,00

Dir. Prov. Ferrara 13/01/2015 d)

Convenzione con Istituto di istruzione 

superiore Guido Monaco di Pomposa a 

Codigoro

Formazione e orientamento 

per studenti

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna



Dir. Prov. Ferrara 20/01/2015 d)
Convenzione con Istituto di istruzione 

superiore Luigi Einaudi di Ferrara

Formazione e orientamento 

per studenti

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Ferrara 25/02/2015 d)

Protocollo per la collaborazione e gestione 

dei rapporti con la Sede Inps e l'Ente 

Nazionale Sordi

Gestione dei rapporti con la 

Sede Inps

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Ferrara 28/05/2015 d)

Protocollo per la collaborazione e gestione 

dei rapporti con l'Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili, per 

l'organizzazione degli accessi e la gestione dei 

presidi di consulenza

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Ferrara 29/05/2015 d)

Protocollo per la collaborazione e gestione 

delle attività di informazione e consulenza 

con gli Enti di Patronato operanti nella 

provincia di Ferrara

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti di informazione e 

consulenza (tempi di 

risposta e utilizzo dei diversi 

canali di comunicazione)

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Ferrara 03/06/2015 d)

Protocollo per la collaborazione e gestione 

dei rapporti con l'Ordine dei Consulenti del 

Lavoro e la Sede Inps, per l'organizzazione 

degli accessi e la gestione dei presidi di 

consulenza

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna



Dir. Prov. Ferrara 24/06/2015 d)

Protocollo per la collaborazione e gestione 

dei rapporti con l'Associazione di categoria 

CNA e la Sede Inps, per l'organizzazione degli 

accessi e la gestione dei presidi di consulenza

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov.  Forlì 20/01/2015 d)
Convenzione per tirocini curriculari Tirocinio 

studenti  ITE Renato Serra - Cesena

Formazione e orientamento 

per studenti

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov.  Forlì 11/05/2015 d)

Protocollo d'Intesa con il Consiglio dell 

'Ordine dei Consulenti del lavoro della 

provincia di Forlì/Cesena e l'Associazione 

nazionale dei Consulenti del lavoro Unione 

provinciale di Forlì/Cesena

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov.  Forlì

Inps 

3200.25/05/2015.

0080603

25/05/2015 d)

Protocollo d'Intesa con L' Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di 

Forlì/Cesena

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna



Dir. Prov.  Forlì 28/05/2015 d)

Protocollo d'Intesa Inps-Patronati con 

riferimento alle attività di informazione e 

consulenza

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti di informazione e 

consulenza (tempi di 

risposta e utilizzo dei diversi 

canali di comunicazione)

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Modena 13/01/2015 d)

Protocollo d'Intesa per l'istituzione di un 

Punto Cliente di Servizio presso il  Comune di 

Finale Emilia

realizzazione di una nuova 

rete di sportelli virtuali 

presso altre PP.AA. che si 

affianchino agli sportelli 

fisici Inps esistenti 

Circ. Inps 119/2011 Nessuna

Dir. Prov. Modena 18/03/2015 d)

Protocollo d'intesa per la collaborazione e la 

gestione dei rapporti tra la sede Inps e le 

Associazioni di categoria

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Modena 04/06/2015 d)

Protocollo d'intesa per la collaborazione e la 

gestione dei rapporti tra la sede Inps e i 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 

della provincia di Modena

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna



Dir. Prov. Parma 16/06/2015 d)

Protocollo d'intesa tra la Direzione 

provinciale Inps e il Consiglio Provinciale dei 

Consulenti del Lavoro di Parma 

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

C.D.S  19/06/15 Nessuna

Dir. Prov. Parma 28/05/2015 d)

Protocollo d'intesa tra la Direzione 

provinciale Inps e L'Ordine provinciale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

Parma

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

O.D.S 28/05/2015 Nessuna

Dir. Prov. Parma 30/04/2015 d)

Protocollo d'intesa tra la Direzione 

provinciale Inps e i Patronati della provincia 

di Parma per la definizione delle prassi 

operative con riferimento all'attività di 

informazione e consulenza

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti di informazione e 

consulenza (tempi di 

risposta e utilizzo dei diversi 

canali di comunicazione)

O.D.S 06/05/2015 Nessuna

Dir. Prov. Piacenza 21/05/2015 d)

Protocollo d'intesa tra la Direzione 

provinciale Inps e gli enti di Patronato della 

Provincia di Piacenza

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti di informazione e 

consulenza (tempi di 

risposta e utilizzo dei diversi 

canali di comunicazione)

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna



Dir. Prov. Piacenza 21/05/2015 d)

Protocollo d'intesa per la collaborazione e la 

gestione dei rapporti tra la Direzione 

provinciale Inps di Piacenza e l'Ordine dei 

Dottori commercialisti ed Esperti contabili

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Piacenza 27/05/2015 d)

Protocollo d'Intesa per la collaborazione e la 

gestione dei rapporti tra la Direzione 

provinciale Inps e le associazioni di categoria 

e Consulenti del Lavoro

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Ravenna 25/05/2015 d)

Protocollo d'intesa tra l'Inps, il Consiglio 

provinciale dell'Ordine dei Consulenti del 

Lavoro della Prvincia di ravenna e 

l'associazione Nazionale dei Consulenti del 

Lavoro Unione provinciale di Ravenna

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna



Dir. Prov. Ravenna 28/05/2015 d)

Protocollo d'intesa per la collaborazione e la 

gestione dei rapporti tra la Sede Inps di 

Ravenna ed i Dottori Commercialisti e degli 

Esperti contabili della provincia di Ravenna

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Ravenna 25/05/2015 d)

Protocollo tra la Direzione Provinciale Inps di 

Ravenna e gli enti di  patronato operanti nella 

provincia 

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti di informazione e 

consulenza (tempi di 

risposta e utilizzo dei diversi 

canali di comunicazione)

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Reggio 

Emilia
28/05/2015 d)

Protocollo d'intesa per la collaborazione e la 

gestione dei rapporti tra la Direzione 

provinciale Inps di Reggio Emilia e l'Ordine 

dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

di Reggio Emilia 

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Reggio 

Emilia
23/04/2015 d)

Convenzione per tirocini curriculari - Isti. 

Prof. "Filippo Re"

Formazione e orientamento 

per studenti

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Reggio 

Emilia
23/04/2015 d)

Convenzione per tirocini curriculari - Isti. Tec. 

"Scaruffi"

Formazione e orientamento 

per studenti

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna



Dir. Prov. Rimini 17/02/2015 d)

Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di 

collaborazione tra l’Inps e la  Guardia di 

Finanza.

regolamentazione di 

collaborazioni per 

potenziare le azioni di 

prevenzione, ricerca e 

denunzia delle evasioni e 

delle violazioni economico-

finanziarie nel comparto 

della previdenza ed 

assistenza oltre che su 

specifiche problematiche a 

quello correlate

 Messaggio Hermes 1141 

13.02.2015
Nessuna

Dir. Prov. Rimini 27/04/2015 d)
Protocollo Legalità e sicurezza sul lavoro con 

Comune, Inail e Dtl Rimini

Protocollo stipulato con  

Enti territoriali coinvolti nel 

progetto per informaree 

sensibilizzare gli studenti 

delle scuole secondarie sulle 

tematiche della legalità e 

della sicurezza sul posto di 

lavoro

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Dir. Prov. Rimini 28/05/2015 d)

Protocollo  d'intesa per la collaborazione e la 

gestione dei rapporti tra la sede Inps di 

Rimini ed i Dottori commercialisti ed Esperti 

contabili della provincia di Rimini

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti e facilitare 

l'espletamento delle 

rispettive attività 

istituzionale. Definizione dei 

tempi di risposta e utilizzo 

dei diversi canali di 

comunicazione; lotta 

all'abusivismo

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna



Dir. Prov. Rimini 16/06/2015 d)
Protocollo  Inps - Patronati con riferimento 

alle attività di informazione e consulenza.

Intesa finalizzata a 

regolamentare i reciproci 

rapporti di informazione e 

consulenza (tempi di 

risposta e utilizzo dei diversi 

canali di comunicazione)

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;

(2) indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato;

(3) ove il provvedimento non comporti spesa, dovrà essere riportata la seguente indicazione : “nessuna”.


