
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO

(a-c-d)

OGGETTO

(per esteso)

CONTENUTO

(in sintesi)

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO

(2)

EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3)

Direzione 

provinciale 

Bologna

INPS.1300.16/10/2

015.0313286
16/10/2015 d)

convenzione tra l'istituto nazionale della previdenza sociale 

e 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

Direzione 

provinciale 

Bologna

INPS.1300.16/10/2

015.0313280
15/10/2015 d)

convenzione tra l'istituto nazionale della previdenza sociale 

e 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

Direzione 

provinciale di 

Rimini

 24/07/2015  d)
Protocollo intesa ordine consulenti lavoro provincia di 

Rimini

Attività di collaborazione e 

gestione dei rapporti tra la 

Direzione provinciale e 

l'ordine professionale

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Direzione 

provinciale di 

Rimini

 08/09/2015  d)
Convenzione tra il comune di Rimini, Direzione provinciale 

Inail Rimini e l'ordine dei consulenti del lavoro di Rimini

Realizzazione del progetto 

Legalità e sicurezza sul 

lavoro anno 2015

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Direzione 

provinciale di 

Modena

01/07/2015 d) 
Protocollo d'intesa Inps Patronati - attività di informazione e 

consulenza

Attività di collaborazione e 

gestione dei rapporti tra la 

Direzione provinciale e i  

Patronati  

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Direzione 

provinciale di 

Modena

29/09/2015 d)

Convenzione aperta per la fruibilità dei dati presenti nel 

Sistema informativo lavoro dell' Emilia Romagna da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni

Fruibilità Banche dati del 

Sistema informativo lavoro 

dell'Emilia Romagna 

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Direzione 

provinciale di 

Reggio Emilia

INPS.6800.03/12/2

015.0256253
03/12/2015 d)

Convenzione aperta per la fruibilità dei dati presenti nel 

Sistema informativo lavoro dell' Emilia Romagna da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni

Fruibilità Banche dati del 

Sistema informativo lavoro 

dell'Emilia Romagna 

Atti interlocutori e 

comunicazioni con il 

soggetto firmatario

Nessuna

Direzione 

Regionale Emilia 

Romagna

28/12/2015 d)
Iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative 

ed occupazionali

Convenzione 9 master per 

n.72 borse studio UniBo
prot.0017748 561.800,00

 Scheda sintetica dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettere a),c),d)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA



Direzione 

Regionale Emilia 

Romagna

18/12/2015 d)
Iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative 

ed occupazionali

Convenzione 2 master per n. 

17 borse UniParma
prot.0017536 120.500,00

Direzione 

Regionale Emilia 

Romagna

16/12/2015 d)
Iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative 

ed occupazionali

Convenzione 1 master per n. 

5 borse UniFe
prot.0017369 22.500,00

Direzione 

Regionale Emilia 

Romagna

14/12/2015 d)
Iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative 

ed occupazionali

 Convenzione 1 master per n. 

10 borse UniMoRe
prot.0017253 40.000,00

Direzione 

regionale Emilia 

Romagna

23/07/2015 d)

Accordo di collaborazione tra Procure della Repubblica della 

Regione Emilia Romagna; Prefetture della Regione Emilia 

Romagna; Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia 

Romagna; Equitalia Centro Spa - Direzione Regionale Emilia 

Romagna; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - 

Direzione Regionale Emilia Romagna; Commissione 

regionale ABI dell'Emilia Romagna

Protocollo d'intesa per la 

tutela delle vittime di usura 

ed estorsione

Messaggio Hermes n. 4987 

del 27/07/2015
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 viene riportata l'indicazione “nessuna”


