
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO

(a-c-d)

OGGETTO

(per esteso)
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NEL FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO

(2)

EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3)

Direzione 

regionale 

Lombardia

23/01/2015 d)

Convenzione con

Regione Lombardia: Nuovo Ponte 

Generazionale

Intervento finalizzato ad 

accompagnare alla pensione 

lavoratorori  a cui non mancano 

più di 48 mesi per il 

conseguimento del diritto a 

pensione ed a favorire l'ingresso 

dei giovani in azienda

atti interlocutori nessuna

Direzione 

regionale 

Lombardia

02/04/2015 d)

Convenzione per tirocini curriculari con la 

Scuola Superiore di Mediazione linguistica 

Carlo Bo di Milano

svolgimento di periodi di tirocinio 

curriculare per gli studenti

Proposta dell'Istituto 

scolatico; procura alla 

stipula rilasciata dal Prof. 

Giovanni Puglisi al 

Direttore dott. Paolo 

Proietti

nessuna

Direzione 

regionale 

Lombardia

30/04/2015 d) 
Protocollo d'intesa con la  Provincia di  Lodi 

(rinnovo)

accesso al portale web della 

Provincia di Lodi per garantire 

accesso a tutte le sedi inps della 

regione ai dati di interesse tramite 

password personalizzata

atti interlocutori nessuna

Direzione 

regionale 

Lombardia

22/05/2015 d) 
Protocollo d'intesa con la  Provincia di Pavia 

(rinnovo)

accesso al portale web della 

provincia di Pavia per garantire 

accesso a tutte le sedi inps della 

regione ai dati di interesse tramite 

password personalizzata

atti interlocutori nessuna

Direzione 

regionale 

Lombardia

26/01/2015 d)

Convenzione di Accreditamento MIP 

Politecnico di Milano Iniziative Accademiche 

Homo sapiens Sapiens - Master MES

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di iscritti 

alla Gestione Dipendenti  Pubblici

atti interlocutori 
€ 72.000,00= 

esente IVA

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

(art 23, comma 1, d.lgs 33/2013,  lettere a),c),d))
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(3)

Direzione 

regionale 

Lombardia

26/01/2015 d)

Convenzione di Accreditamento MIP 

Politecnico di Milano - Iniziative 

Accademiche Homo sapiens Sapiens - 

Master Executive Management Pubblico per 

il Federalismo

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di iscritti 

alla Gestione Dipendenti  Pubblici

atti interlocutori 
€ 50.000,00= 

esente IVA

Direzione 

regionale 

Lombardia

26/01/2015 d)

Convenzione di Accreditamento Politecnico 

di Milano - Iniziative Accademiche Homo 

sapiens Sapiens - Master SUM 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di iscritti 

alla Gestione Dipendenti  Pubblici

atti interlocutori 
€ 40.000,00= 

esente IVA

Direzione 

regionale 

Lombardia

23/01/2015 d)

Convenzione di Accreditamento Politecnico 

di Milano - Iniziative Accademiche Homo 

sapiens Sapiens - Master Executive MAS

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di iscritti 

alla Gestione Dipendenti  Pubblici

atti interlocutori 
€ 30.000,00= 

esente IVA

Direzione 

regionale 

Lombardia

23/01/2015 d)

Convenzione di Accreditamento Politecnico 

di Milano - Iniziative Accademiche Homo 

sapiens Sapiens - Master Polis Making

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di iscritti 

alla Gestione Dipendenti  Pubblici

atti interlocutori 
€ 22.5000,00= 

esente IVA

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

04/03/2015 d) Convenzione con Caaf CGIL Lombardia SRL 
Attività relativa alla certificazione 

ISEE
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

19/05/2015 d) Convenzione con Caf Fisco Sicuro Srl Campagne Red e Invciv 2015/2016 atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

21/05/2015 d) Convenzione con Caf Confederlibere Srl Campagne Red e Invciv 2015/2016 atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

04/06/2015 d) Convenzione con CAAF CGIL lombardia Srl Campagne Red e Invciv 2015/2016 atti interlocutori nessuna
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(3)

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

26/02/2015 d)
Convenzione per tirocini curriculari con 

l’Istituto Magistrale “Carlo Tenca” di Milano

svolgimento di periodi di tirocinio 

curriculare per gli studenti
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

03/03/2015 d)
Convenzione per tirocini curriculari con 

l’Istituto “I.I.S. G. Cardano” di Milano 

svolgimento di periodi di tirocinio 

curriculare per gli studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico
nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

07/04/2015 d)
Convenzione per tirocini curriculari con 

l’Istituto Superiore “E. Totticelli” di Milano

svolgimento di periodi di tirocinio 

curriculare per gli studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico
nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

26/05/2015 d)
Convenzione per tirocini curriculari con 

l’Istituto I.I.S. “Luigi Einaudi” di Magenta 

svolgimento di periodi di tirocinio 

curriculare per gli studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico
nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

26/03/2015 d)

Protocollo d'Intesa con

Prefettura di Milano e Procura della 

Repubblica di Milano

protocollo d’intesa operativa per 

vigilanza su fenomeni di 

intermediazione e collocamento 

fraudolento di manodopera

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

20/02/2015 d) Protocollo d’intesa con Confapi Industria 

Realizzazione di soluzioni idonee 

ad agevolare l’accesso delle 

Associazioni di categoria ai servizi 

pubblici ed alle informazioni di 

loro interesse in possesso delle 

PP.AA. anche attraverso sviluppo 

di canali di comunicazione 

riservati per le Associazioni di 

categoria e i loro iscritti

atti interlocutori nessuna
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Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

23/03/2015 d)
Protocollo d’intesa con l'Unione 

Confcommercio

Realizzazione di soluzioni idonee 

ad agevolare l’accesso delle 

Associazioni di categoria ai servizi 

pubblici ed alle informazioni di 

loro interesse in possesso delle 

PP.AA. anche attraverso sviluppo 

di canali di comunicazione 

riservati per le Associazioni di 

categoria e i loro iscritti

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

02/04/2015 d) Protocollo d’intesa con l'Unione Artigiani 

Realizzazione di soluzioni idonee 

ad agevolare l’accesso delle 

Associazioni di categoria ai servizi 

pubblici ed alle informazioni di 

loro interesse in possesso delle 

PP.AA. anche attraverso sviluppo 

di canali di comunicazione 

riservati per le Associazioni di 

categoria e i loro iscritti

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

20/04/2015 d)

Protocollo d’intesa tra Inps Direzione area 

metropolitana di Milano e Confindustria Alto 

Milanese

Realizzazione di soluzioni idonee 

ad agevolare l’accesso delle 

Associazioni di categoria ai servizi 

pubblici ed alle informazioni di 

loro interesse in possesso delle 

PP.AA. anche attraverso sviluppo 

di canali di comunicazione 

riservati per le Associazioni di 

categoria e i loro iscritti

atti interlocutori nessuna



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 
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(3)

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

29/04/2015 d) Protocollo d’intesa con Federdistribuzione

Realizzazione di soluzioni idonee 

ad agevolare l’accesso delle 

Associazioni di categoria ai servizi 

pubblici ed alle informazioni di 

loro interesse in possesso delle 

PP.AA. anche attraverso sviluppo 

di canali di comunicazione 

riservati per le Associazioni di 

categoria e i loro iscritti

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitana 

di Milano

19/05/2015 d)

Protocollo d’intesa con l'Ordine provinciale 

Consulenti del Lavoro e Associazione 

Nazionale Consulenti del Lavoro U.P. di 

Milano 

Realizzazione di soluzioni idonee 

ad agevolare l’accesso delle 

Associazioni di categoria ai servizi 

pubblici ed alle informazioni di 

loro interesse in possesso delle 

PP.AA. anche attraverso sviluppo 

di canali di comunicazione 

riservati per le Associazioni di 

categoria e i loro iscritti

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Cremona

27/05/2015 d)
Protocollo d'intesa con Ordine provinciale 

dei Consulenti del lavoro

Modalità di contatto, Accessi in 

sede e Tavoli tecnici periodici
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Cremona

09/03/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di 

Capergnanica per  l'Istituzione di un Punto 

Cliente di Servizio presso il comune di 

Capergnanica

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Cremona

04/05/2015 d)

Convenzione per tirocini curriculari con 

l'Istituto professionale "L. Einaudi" di 

Cremona

svolgimento di periodi di tirocinio 

curriculare per gli studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico
nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Cremona

03/03/2015 d)
Convenzione per tirocini curriculari con 

l'Istituto tecnico "A.Ghisleri" di Cremona

svolgimento di periodi di tirocinio 

curriculare per gli studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico
nessuna
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Direzione 

Provinciale di 

Monza

28/05/2015 d)

Protocollo d'Intesa con Associazione 

Nazionale Consulenti del Lavoro - Unione 

provinciale Monza e Brianza e Consiglio 

provinciale dell'Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Monza e Brianza

Regolamentazione dei reciproci 

rapporti informativi 
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

09/02/2015 d)
Protocollo d'Intesa con Associazione 

Industriali Bresciana

sviluppo canali di comunicazione 

riservati 
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

19/01/2015 d)

Protocollo d'intesa con il Comune di 

Orzinuovi per l'istituzione di un Punto INPS 

integrato con Punto Cliente presso il Centro 

per l'Impiego di  Orzinuovi

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

03/02/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Berlingo 

per  l'Istituzione di un Punto Cliente di 

Servizio presso il comune di Berlingo

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

22/01/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Calvisano 

per  l'Istituzione di un Punto Cliente di 

Servizio presso il comune di Calvisano

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Pavia

24/03/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Robbio 

per  l'Istituzione di un Punto Cliente di 

Servizio presso il comune di Robbio

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Pavia

20/04/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Borgo 

San Siro per  l'Istituzione di un Punto Cliente 

di Servizio presso il comune di Borgo San 

Siro

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Pavia

05/06/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Albonese 

per  l'Istituzione di un Punto Cliente di 

Servizio presso il comune di Albonese

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna
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Direzione 

Provinciale di 

Pavia

22/06/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Broni per  

l'Istituzione di un Punto Cliente di Servizio 

presso il comune di Broni

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Pavia

24/06/2015 d)

Protocollo d'intesa con l'Unione Italiana 

Ciechi e Ipovedenti per l'istituzione di un 

Punto Cliente informativo presso la sede 

provinciale dell'associazione

Erogazione servizi informativi agli 

associati
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Pavia

24/06/2015 d)

Protocollo d'intesa con l'Associazione 

Nazionale Mutilati e Invalidi Civili  per 

l'istituzione di un Punto Cliente informativo 

presso la sede provinciale  dell'associazione

Erogazione servizi informativi agli 

associati
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Varese

14/04/2015 d)
Protocollo d'intesa con l'Albo provinciale dei 

Consulenti del Lavoro

ottimizzazione delle informazioni 

collegate a problematiche 

contributive, provvedimenti 

legislativi e novità organizzative e 

procedurali

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Varese

15/04/2015 d)
Protocollo d'Intesa con   Associazioni di 

categoria provinciali dei Datori di Lavoro

adozione di soluzioni idonee ad 

agevolare l'accesso delle 

Rappresentanze datoriali ai servizi 

pubblici ed alle informazioni di 

loro interesse in possesso dell'Inps

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Varese

24/03/2015 d)
Convenzione per tirocini curriculari con l'ISS 

Alessandro Manzoni di Varese

svolgimento di periodi di tirocinio 

curriculare per gli studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico 
nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Como

17/03/2015 d)
Protocollo d'intesa con Confartigianato di 

Como

miglioramento rapporti, creazione 

di canali di comunicazione 

dedicati

atti interlocutori nessuna
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Direzione 

Provinciale di 

Como

12/01/2015 d)
Convenzione con Ente bilaterale agricolo 

territoriale di Como e Lecco

riscossione dei contributi per 

l'assistenza contrattuale e per 

l'erogazione di indennità 

integrative di malattia e infortunio 

ex legge 334/1968

atti interlocutori; 

documenti identificativi 

degli esponenti delle sigle 

territoriali competenti

nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Como

08/04/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Carlazzo 

per  l'Istituzione di un Punto Cliente di 

Servizio presso il comune di Carlazzo

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Como

12/03/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Bellagio 

per  l'Istituzione di un Punto Cliente di 

Servizio presso il comune di Bellagio

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Como

19/01/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di 

Tremezzina per  l'Istituzione di un Punto 

Cliente di Servizio presso il comune di 

Tremezzina

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Como

29/04/2015 d)
Convenzione per tirocini curriculari con 

l''Istituto Professionale "G.Pessina" di Como

svolgimento di periodi di tirocinio 

curriculare per gli studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico 
nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Mantova

19/05/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Mantova 

per  l'Istituzione di un Punto Cliente di 

Servizio presso il comune di Mantova

Erogazione servizi al cittadino

Verbale di deliberazione 

della Giunta comunale; 

atti interlocutori 

nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Mantova

26/05/2015 d)

Protocollo d'Intesa: Patto  di semplificazione 

tra imprese e PA (promosso da 

Unioncamere, Camera di commercio di 

Mantova, Regione Lombardia)

Progetto" Angeli antiburocrazia": 

patto dedicato alla 

semplificazione amministrativa tra 

imprese e PA

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Mantova

22/06/2015 d)

Protocollo d'intesa con la Prefettura di 

Mantova per l'affidamento di lavori e servizi 

da parte di committenza privata

Linee guida promosse dalle 

Prefettura di Mantova per 

l'aggiudicazione degli appalti 

privati di lavori e servizi

atti interlocutori nessuna
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Direzione 

Provinciale di 

Lecco

13/05/2015 d)
Convenzione per tirocini curriculari con 

l'Istituto Statale Parini di Lecco

svolgimento di periodi di tirocinio 

curriculare per gli studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico 
nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Lecco

18/06/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di 

Valmadrera per  l'Istituzione di un Punto 

Cliente di Servizio presso il Comune di 

Valmadrera

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Lecco

13/01/2015 d)
Convenzione con Ente bilaterale agricolo 

territoriale

riscossione dei contributi per 

l'assistenza contrattuale e per 

erogazione ind. int. malattie

atti interlocutori; 

documenti identificativi 

degli esponenti delle sigle 

territoriali competenti

nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Sondrio

16/06/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Cosio per  

l'Istituzione di un Punto Cliente di Servizio 

presso il comune di Cosio

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Sondrio

13/02/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di 

Postalesio per  l'Istituzione di un Punto 

Cliente di Servizio presso il comune di 

Postalesio

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Sondrio

09/02/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Sondalo 

per  l'Istituzione di un Punto Cliente di 

Servizio presso il comune di Sondalo

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Sondrio

13/01/2015 d)

Protocollo d'intesa con Comune di Dazio per  

l'Istituzione di un Punto Cliente di Servizio 

presso il comune di Dazio

Erogazione servizi al cittadino atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Lodi

18/03/2015 d)

Convenzione per tirocini curriculari con " 

Consorzio per la  Formazione Professionale e 

per l'educazione permanente" di 

Casalpusterlengo (Lo)

svolgimento di periodi di tirocinio 

curriculare per gli studenti

Proposta da parte del 

Consorzio per la 

formazione professionale

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


