
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 

regionale
20/04/2015 convenzione

convenzione quadro per la fruibilità telematica delle 

banche dati dell'Inps e l'Azienda Territoriale per l'Ediliza 

residenziale della provincia di Pordenone

disciplina i rapporti tra le 

Parti, al fine di regolare le 

modalità di accesso ai dati 

dell'Istituto 

domanda di adesione del 

26/2/2015
nessuna

Direzione 

regionale
17/06/2015 convenzione

convenzione quadro per la fruibilità telematica delle 

banche dati dell'Inps e il Tribunale di Pordenone

disciplina i rapporti tra le 

Parti, al fine di regolare le 

modalità di accesso ai dati 

dell'Istituto 

domanda di adesione del  

23/12/2015
nessuna

Direzione 

regionale
16/04/2015 convenzione

convenzione quadro per la fruibilità telematica delle 

banche dati dell'Inps e l'Ambito distrettuale 1.3 di 

Muggia e San Dorligo della Valle 

disciplina i rapporti tra le 

Parti, al fine di regolare le 

modalità di accesso ai dati 

dell'Istituto 

domanda di adesione del 

25/03/2015
nessuna

Direzione 

Regionale-Area 

Pensioni, PSR, 

Credito e 

Welfare

27/05/2015 Convenzione

Convenzione Inps-Enti Bilaterali Anno 2015 - per 

l'erogazione della tutela di sostegno al reddito di cui 

all'art. 3, comma 17, legge 18/6/2012, n. 92

regola i rapporti tra Inps ed 

EBIART nonché le modalità 

attuative,gestionali e i flussi 

informativi relativi al sistema 

di erogazione della 

prestaizone di 

disoccupazione ASpI ai 

lavoratori sospesi

determinazione n. 16 del 

13/11/2014 del 

Commissario dell'Inps

nessuna

Direzione 

Regionale-Area 

Pensioni, PSR, 

Credito e 

Welfare

27/05/2015 Protocollo tecnico 

Protocollo tecnico Inps-Ente bilaterale dell'Artigianato 

del Friuli Venezia Giulia relativo alle comunicazioni si 

sospensione attività - anno 2015

modalità di interscambio 

daei dati e delle informazioni 

per l'attuazionne della 

convenzione di cui sopra

determinazione n. 16 del 

13/11/2014 del 

Commissario dell'Inps

nessuna

Direzione 

Regionale-Area 

Pensioni, PSR, 

Credito e 

Welfare

prot. n. 1565 PEC 15/04/2015 Convenzione
Convenzione con L'Università degli Studi di Trieste per 

l'accreditamento di Master I e II Livello

Master  Accreditati, n. borse 

finanziate, costi singoli e 

complessivi, modalità 

pagamento,competenze 

organizzative e gestionali 

reciproche.

Schede tecniche di 

candidatura Prot. 5236 

e5237/2014; Domande 

presentate; graduatoria; 

determinazioni DR 393 e 

394 22 dicembre 2014

€ 41.592,00

PROVVEDIMENTI DELLA 

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

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



Direzione 

Regionale-Area 

Pensioni, PSR, 

Credito e 

Welfare

prot. n. 1292 31/03/2015 Convenzione
Convenzione col Comune di Trieste per progetto HCP 

2014.

Definizione tipologia di 

contributo, beneficiari, 

rendicontazioni e pagamenti, 

reciproci obblighi e obblighi 

dei beneficiari.

Determinazioni DCCW n. 97 

/2014 e 146/2014, 

rendicontazione e verbali I 

Commissione dd. 

17/09/2015

€ 67.500,00

Direzione 

provinciale di 

Gorizie - agenzia 

flussi 

contributivi

26.05.2015 Convenzione

Convenzione Consip - Associazioni sindacali dei datori di 

lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della procinvia di 

Gorizia 

Regolamentazione della 

riscossione dei contributi per 

l'assistenza contrattuale e 

per l'erogazione di indennità 

integrative di malattia e di 

infortunio, ai sensi della 

lagge 12 marzo 1968,n.334

NESSUNO nessuna

Direzione 

provinciale di 

Pordenone 

21/04/2015 convenzione Convenzione ISEE CAF CGN SpA

Convenzione per attività 

relativa a certificazione ISEE 

anno 2015

Atto Convenzione e 

certificati d'impresa
nessuna

Direzione 

provinciale di 

Pordenone 

25/05/2015 convenzione Convenzione RED e InvCiv CAF CGN SpA
Convenzione Campagne RED 

e InvCiv 2015/2016

Atto Convenzione e 

certificati d'impresa
nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Trieste

Rep. n. 1/2015 30/03/2015 convenzione triennale  
convenzione per tirocini curriculari scuole medie 

superiori 

convenzione standard per 

stages formativi con Centro 

Professionale Opere 

Salesiane  (CIOFS) 

convenzione standard 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”.


