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Direzione 

regionale 

Lombardia

29/07/2015 d

Protocollo d'Intesa per l'istituzione tavolo tecnico 

di coordinamento tra Direzione Regionale INPS e 

DR Agenzia delle entrate 

coordinamento contrasto 

compensazioni indebite
Atti interlocutori nessuna

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

CISE Politecnico di Milano - Edifici ed 

Infrastrutture sostenibili I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 45.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

CISE Politecnico di Milano - Edifici ed 

Infrastrutture sostenibili II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 45.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

CISE Politecnico di Milano - Polis Making, 

Gestione e trasformazione insediamenti urbani -  

II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 66.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

DASTU Politecnico di Milano - Appalti e Contratti 

Pubblici - MAC -   II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 30.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Pavia - Dip. Medicina 

Molecolare - Nursing di ricerca e evidence based 

practice  - I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 10.700,00

 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 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Pavia - Dip. Medicina 

Interna - Infermiere di famiglia e comunità  - I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 10.700,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Pavia - Dip. Scienze del 

farmaco - Preformulazione, sviluppo 

farmaceutico e controllo di medicinale  - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 30.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Pavia - Dip. Scienze del 

farmaco - Progettazione e sviluppo dei farmaci  - 

II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 32.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Pavia - Dip. Scienze del 

farmaco - Progettazione, sviluppo formulativo, 

controllo e commercializzazione  - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 32.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Pavia - Dip. Ingegneria 

Ind. E dell'informazione - Ingegneria clinica  - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 25.200,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Pavia - Dip. Scienze del 

farmaco - Scienze Cosmetologiche  - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 35.000,00



Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Pavia - Dip. Scienze del 

farmaco - Tecnologie farmaceutiche e Attività 

Regolatorie  - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 12.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Pavia - Dip. Scienze del 

Sistema Nervoso e del Comportamento  - 

Statistica Medica e Genomica  - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 28.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Pavia - Dip. Biologia e 

Biotecnologie  - Discipline Regolatorie "G.Bensi"  - 

II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 31.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Pavia - Dip. Sanità 

Pubblica, Med Sperimentale e Forenze  - 

Biostatistica e metodologia epidemiologica  - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 38.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università degli Studi di Milano  - Diritto del 

lavoro e Relazioni Industriali  - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 35.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

MilanoFashionInstitute - Consorzio 

Interuniversitario  - Fashion Direction  - I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 70.000,00



Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano  - 

Master GBS   - I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 30.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano  - 

Master MIR   - I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 50.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano  - 

Master MICAD  - I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 15.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano  - 

Master Comunicazione per le Industrie Creative - 

I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 35.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università Cattolica del sacro Cuore Milano  - 

Master MIMES  - I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 37.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano  - 

Master IHRM  - I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 32.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

/ISTUD - Master in Risorse Umane e 

Organizzazione - I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 100.000,00



Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

/ALTIS - Master MIPA - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 75.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano - 

Master Accounting e Auditing - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 52.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano - 

Master CRERIM - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 37.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

SDA Bocconi - Scuola di Direzione Aziendali 

dell'U. Bocconi - Master MIMS - II liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 100.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

SDA Bocconi - Scuola di Direzione Aziendali 

dell'U. Bocconi - CUP NP& Coop  

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 50.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

SDA Bocconi - Scuola di Direzione Aziendali 

dell'U. Bocconi - CUP MFB

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 50.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Master I, II 

liv e CUP - Iniziative accademiche 2015/2016 - 

SDA Bocconi - Scuola di Direzione Aziendali 

dell'U. Bocconi - CUP MISA

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 50.000,00



Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Executive 

Master di  I, II liv  -  2015/2016 - Università 

Cattolica del Sacro Cuore Altis CECAP - master 

MIPA II

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 52.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Executive 

Master di  I, II liv  -  2015/2016 - Università 

Cattolica del Sacro Cuore ASAG - master 

Mediazione Familiare e Comunitaria -  II liv

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 5.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Executive 

Master I, II liv  2015/2016 - CISE Politecnico di 

Milano - BIM Manager  I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 3.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Executive 

Master I, II liv  2015/2016 - CISE Politecnico di 

Milano - Progettazione Sismica per le costruzioni 

sostenibili -   I liv 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 14.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Executive 

Master I, II liv  2015/2016 - CISE Politecnico di 

Milano - Polis Making - II liv

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 9.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Executive 

Master I, II liv  2015/2016 - MIP Politecnico di 

Milano - Graduate School of Business - 

EMMPFPolis Making - II liv

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 70.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Executive 

Master I, II liv  2015/2016 - MIP Politecnico di 

Milano - Graduate School of Business - EMMRIT - 

II liv

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 70.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Executive 

Master I, II liv  2015/2016 - MIP Politecnico di 

Milano - Graduate School of Business - MIT  - I liv

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 66.500,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Politecnico DASTU - Contratti 

pubblici: dalla gara al contratto - 1^ edizione

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 26.400,00



Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Politecnico DASTU - Contratti 

pubblici: dalla gara al contratto - 2^ edizione

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 28.800,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - MIP Politecnico di Milano - 

Trasparenza e anticorruzione nella P.A. - 1^ 

edizione - 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 24.600,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - MIP Politecnico di Milano - 

Trasparenza e anticorruzione nella P.A. - 2^ 

edizione - 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 27.200,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - MIP Politecnico di Milano - Paperless 

PA strumenti, regole e best practive per gestione 

documentale

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 30.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - MIP Politecnico di Milano - La 

riforma della contabilità pubblica:quali 

prospettive per la finanza pubblica nel nostro 

Paese

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 26.520,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - MIP Politecnico di Milano -  

Finanziamenti comunitari: come cogliere al 

meglio l'opportunità - 1^ edizione

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 28.800,00



Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - MIP Politecnico di Milano -  

Finanziamenti comunitari: come cogliere al 

meglio l'opportunità - 2^ edizione

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 28.200,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - MIP Politecnico di Milano -  Gestione 

e trasparenza dei dati informatici delle P.A. (open 

data) - 1^ edizione

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 30.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - MIP Politecnico di Milano -  Gestione 

e trasparenza dei dati informatici delle P.A. (open 

data) - 2^ edizione

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 30.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - MIP Politecnico di Milano -  Innovare 

in sanità: strumenti gestionali e organizzativi per 

il miglioramento dei processi e delle prestazioni

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 30.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università Carlo Cattaneo LIUC  -  Le 

Norme Anticorruzione e Trasparenza - le attività 

a rischio, le misure di contrasto, gli obblighi di 

trasparenza

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 19.360,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università Carlo Cattaneo LIUC  -  Le 

procedure di acquisizione di beni e servizi - 

Elementi generali per una corretta gestione 

pratica

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 30.000,00



Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università Carlo Cattaneo LIUC  -  La 

tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. 

e il diritto di accesso agli atti - 1^ edizione

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 27.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università Carlo Cattaneo LIUC  -  La 

tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. 

e il diritto di accesso agli atti - 2^ edizione

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 26.400,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università Carlo Cattaneo LIUC  -  La 

digitalizzazione dell'attività degli enti pubblici

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 29.400,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università Carlo Cattaneo LIUC  -  

Tutte le novità sul lavoro pubblico

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 27.200,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università Carlo Cattaneo LIUC  -  La 

contabilità pubblica. Analisi delle novità 

introdotte dal legislatore.

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 30.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università Carlo Cattaneo LIUC  -  La 

responsabilità amministrativa e disciplinare del 

Dipendente Pubblico.

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 30.000,00



Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università Carlo Cattaneo LIUC  -  I 

professionisti in campo sanitario, etica, bioetica, 

responsabilità professionale e complessità 

organizzativa

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 22.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università Carlo Cattaneo LIUC  -  

Innovazioni metodologiche e organizzative per il 

management del territorio

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 27.000,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università Carlo Cattaneo LIUC  -  

Metodologie e modelli organizzativi innovativi 

per il management ospedaliero 

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 17.600,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università telematica internazionale 

Uninettuno - La responsabilità amministrativa e 

disciplinare

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 26.520,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università telematica Pegaso - 

Gestione Privacy e tutela della riservatezza

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 25.160,00

Direzione 

regionale 

Lombardia

31/12/2015 d

Convenzione di accreditamento per Progetto 

Valore PA - Corsi di Formazione  per i dipendenti 

delle PPAA - Università telematica Pegaso - Uso 

degli strumenti digitali negli aspetti procedurali e 

organizzativi

Accreditamento iniziative 

accademiche a favore di 

iscritti alla GDP

Atti interlocutori € 21.120,00



Direzione 

Area 

Metropolitan

a di Milano

07/10/2015 d Convenzione con ASSOCAAF SPA
Campagne RED e INVCIV 

2015/2016
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitan

a di Milano

07/10/2015 d Convenzione con ASSOCAAF SPA
Attività relativa alla 

certificazione ISEE
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitan

a di Milano

20/10/2015 d Convenzione con FISCO SICURO SRL
Attività relativa alla 

certificazione ISEE
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitan

a di Milano

20/10/2015 d Convenzione con CAAF CGIL LOMBARDIA SRL
Attività relativa alla 

certificazione ISEE
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitan

a di Milano

28/10/2015 d Convenzione con CAF CONFEDERLIBERE SRL
Attività relativa alla 

certificazione ISEE
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitan

a di Milano

30/10/2015 d
Protocollo d’intesa tra Inps Direzione area 

metropolitana di Milano e Coldiretti

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 

Metropolitan

a di Milano

04/11/2015 d
Convenzione per tirocini curriculari con l’I.S.S. “N. 

Moreschi”  di Milano

svolgimento di periodi di 

tirocinio curriculare per gli 

studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico
nessuna

Direzione 

Area 

Metropolitan

a di Milano

11/11/2015 d
Convenzione per tirocini curriculari con l’I.S.S.  

“Luigi Galvani” di Milano

svolgimento di periodi di 

tirocinio curriculare per gli 

studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico
nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

07/07/2015 d
Protocollo d'intesa con Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed E.C.

canali di comunicazione e 

attività consulenziale
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

17/07/2015 d Convenzione con Studio G.Svanera
Campagne RED e INVCIV 

2015/2016
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

08/10/2015 d Convenzione con ASL Brescia per Collegio Medico
nomina componente ASL per 

il Collegio Medico
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

27/10/2015 d Convenzione con Studio R.Spranzi
Campagne RED e INVCIV 

2015/2016
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

23/11/2015 d
Convenzione con Centro Sanitario San Giovanni 

di Brescia

visite ergoftalmologiche per 

dipendenti  
atti interlocutori

€. 64,00 unitario 

esente IVA

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

11/12/2015 d

Convenzione per tirocini curricolari con l'Istituto 

Tecnico Commerciale Statale "ABBA-BALLINI"di 

Brescia 

svolgimento di periodi di 

tirocinio curricolare per gli 

studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico
nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

30/12/2015 d

Convenzione per tirocini curricolari con il Liceo 

delle Scienze Umane "FABRIZIO DE ANDRE'" di 

Brescia 

svolgimento di periodi di 

tirocinio curricolare per gli 

studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico
nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Brescia

30/12/2015 d
Convenzione per tirocini curricolari con il Liceo 

Scientifico Statale "A. CALINI" di Brescia

svolgimento di periodi di 

tirocinio curricolare per gli 

studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico
nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Como

16/10/2015 d

Convenzione con il Comune di Tavernerio per 

l'accesso alla banca dati anagrafe informatizzata 

del Comune

accesso telematico agli 

archivi anagrafici del 

Comune per le finalità 

istituzionali

atti interlocutori nessuna



Direzione 

Provinciale di 

Como

02/11/2015 d Protocollo d'intesa con Unindustria Como

miglioramento dei rapporti, 

creazione di canali di 

comunicazione dedicati

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Como

16/11/2015 d

Convenzione con il Comune di Erba per la 

consultazione e verifica on-line dei dati anagrafici 

residenti sull'archivio comunale

accesso telematico agli 

archivi anagrafici del 

Comune per le finalità 

istituzionali

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Como

30/11/2015 d
Protocollo d'intesa con Confcommercio Como - 

Imprese per l'Italia

miglioramento dei rapporti, 

creazione di canali di 

comunicazione dedicati

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Como

14/12/2015 d
Protocollo d'intesa con Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Como

miglioramento dei rapporti, 

creazione di canali di 

comunicazione dedicati

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Lecco

14/10/2015 d
Convenzione per tirocini curriculari con l’Istituto 

Tecnico Statale “F. Viganò” di Merate

svolgimento di periodi di 

tirocinio curriculare per gli 

studenti

Proposta da parte 

dell'Istituto scolastico 
nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Mantova

16/07/2015 d

Protocollo d'intesa con Ordine provinciale 

Consulenti del Lavoro per il miglioramento dei 

servizi, per rendere più agevoli i contatti e più 

rapide le risposte al fine di assicurare un ottimale 

rapporto di collaborazione.

Attivazione di interventi volti 

al miglioramento dei servizi 

utilizzando i canali di 

comunicazione previsti dal 

portale INPS , organizzazione 

di eventi per la reciproca 

formazione 

tecnico/normativa e per 

contrastare ogni forma di 

abusivismo professionale. 

Istituzione di un tavolo 

tecnico per il monitoraggio 

trimestrale

atti interlocutori nessuna



Direzione 

Provinciale di 

Mantova

17/09/2015 d

Protocollo d'intesa con Prefettura, Comuni e 

associazioni del territorio per lo svolgimento di 

percorsi di integrazione attraverso attività 

volontarie, formative e gratuite a favore di 

cittadini stranieri richiedenti protezione 

internazionale ospitati in strutture temporanee di 

accoglienza nella provincia di Mantova

Attivazione di percorsi 

informativi di accoglienza e 

integrazione a favore dei 

migranti con tavolo tecnico 

di coordinamento presieduto 

dalla Prefettura

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Mantova

01/10/2015 d Convenzione con Studio professionale Salardi
Campagne RED e INVCIV 

2015/2016
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Mantova

13/10/2015 d

Protocollo d'intesa con  Prefettura, Comuni e 

associazioni del territorio  sugli indirizzi e sulle 

regole in materia di affidamenti dei servizi socio-

sanitari, assistenziali, educativi e multiservizi ad 

alta intensità di manodopera nonché per favorire 

l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Ricorso a strumenti quali 

convenzioni, bandi di gara, 

capitolati d'opera e appalti 

per favorire l'inserimento dei 

lavoratori svantaggiati con 

tavolo tecnico di verifica e 

monitoraggio a periodicità 

annuale.

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Mantova

13/11/2015 d

Protocollo d'intesa con API Industria, 

Confartigianato e Confagricoltura Mantovaper la 

reciproca collaborazione e scambi di informazioni 

per ottimizzare l'assistenza nei servizi alle 

imprese e agli utenti.

Favorire il ricorso alle 

procedure di comunicazione 

multicanale/bidirezionale 

standard già in uso e attivare 

una corsia preferenziale 

attraverso una precisa 

casella istituzionale riservata 

alle associazioni 

sottoscrittrici.

atti interlocutori nessuna



Direzione 

Provinciale di 

Mantova

14/12/2015 d

Convenzione con Confagricoltura, Federazione 

provinciale codiretti, Confederazione italiana 

agricoltori, FAI Cisl, FLAI CGIL, UILA IUL per la 

riscossione dei contributi per l'assistenza 

contrattuale e per l'erogazione di indennità 

integrative di malattia ed infortunio ai sensi della 

legge 12 marzo 1968 n.334

Le associazioni sindacali  

firmatarie affidano all’INPS la 

riscossione, in loro nome e 

conto, del contributo di 

assistenza contrattuale e dei 

trattamenti   integrativi di 

indennità di malattia e di 

infortunio previsti dal 

contratto collettivo di lavoro. 

INPS, previo rimborso del 

costo dell'intermediazione,   

riaccrediterà gli importi 

incassati e fornirà la 

documentazione a corredo.

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Monza

03/12/2015 d
Protocollo d'intesa con Associazione Piccole e 

Medie Industrie Monza e Brianza

Regolamentazione dei 

reciproci rapporti informativi
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Pavia

Determina 

regionale n. 141 

del 26/10/2015

03/07/2015 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

Direzione 

Provinciale di 

Pavia

Determina 

regionale n. 28 del 

28/01/2016

06/07/2015 d

Protocollo d'intesa con l'Ente Nazionale Sordi 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

03/10/2015 d Protocollo d'Intesa con Confindustria Pavia

ottimizzazione delle 

informazioni collegate a 

problematiche contributive, 

provvedimenti legislativi e 

novità organizzative e 

procedurali

atti interlocutori nessuna



Direzione 

Provinciale di 

Pavia

Determina 

regionale n. 145 

del 26/10/2015

16/11/2015 d

Protocollo d'intesa con Comune di Pinarolo Po  

per  l'Istituzione di un Punto Cliente di Servizio 

presso il comune di Pinarolo Po

Erogazione servizi al 

cittadino
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Pavia

25/11/2015 d
Protocollo d'intesa con Associazione Artigiani e 

piccole Imprese di Pavia e provincia

miglioramento rapporti, 

creazione di canali di 

comunicazione dedicati

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Pavia

Determina 

regionale n. 152 

del 26/10/2015

26/11/2015 d

Protocollo d'intesa con Comune di Mezzanino  

per  l'Istituzione di un Punto Cliente di Servizio 

presso il comune di Mezzanino

Erogazione servizi al 

cittadino
atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Pavia

18/12/2015 d
Convenzione con lo Studio Professionale dott. 

Schiavi Luigi

Campagne RED e INVCIV 

2015/2016
atti interlocutori nessuna

Direzione 

provinciale di 

Sondrio

25/09/2015 d Convenzione con il Convitto "G. Piazzi" di Sondrio
Prestazioni convittuali e 

semiconvittuali
atti interlocutori € 51.435,00

Direzione 

Provinciale di 

Varese

17/12/2015 d

Convenzione tra INPS e APICAF SPA per 

l'affidamento e la disciplina del servizio di 

raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle 

situazioni reddituali (mod.red) e delle 

dichiarazioni di responsabilità (mod. ICRIC, 

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

erogazione delle prestazioni previdenziali e/o 

asistenziali - Campagne RED e INVCIV 2015-2016

Le parti concordano 

l'affidamento e la disciplina 

del servizio di raccolta e 

trasmissione delel 

dichiarazioni delel situazioni 

reddituali (Mod. RED) e delle 

dichiarzioni di responsabilità.

atti interlocutori nessuna

Direzione 

Provinciale di 

Varese

17/12/2015 d
Convenzione tra l'INPS e APICAF per la 

certificazione ISEE per l'anno 2015

Le parti concordano 

l'affidamento e la disciplina 

del servizo di trasmissione 

modelli ISEE

atti interlocutori 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”


