
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 

Risorse 

Strumentali

137 20/05/2015
Autorizzazione a 

contrarre (d)

Convenzione/contratto per la realizzazione 

dell' Agenzia Territoriale Inps

presso i locali siti in Sorgono Via G.M.Bellu n 

.4 di proprietà del Comune di Sorgono, 

concessi in comodato d'uso gratuito.

Autorizzazione alla stipula 

della convenzione tra  

Comune di Sorgono e Inps 

per l'utilizzo dei locali 

Agenzia Sorgono

Richiesta di disponibilità immobili in 

comodato d'uso; Dichiarazione di 

disponibilità del Sindaco,  di locali idonei 

e impegno alla deliberazione;                

Planimetrie locali ;             Relazione 

stato di consistenza dell'immobile e 

suddivisione delle spese;

“nessuna”

Direzione 

Regionale 

Risorse 

Strumentali

149 26/05/2015
Autorizzazione a 

contrarre (d)

Convenzione/contratto per la realizzazione 

dell' Agenzia Urbana Inps  "La Palma - S.Elia" 

presso i locali siti in Cagliari Viale Borgo S.Elia 

s.n. di proprietà del Comune di  Cagliari, 

concessi in comodato d'uso gratuito.

Autorizzazione alla stipula 

della convenzione tra  

Comune di Cagliari e Inps per 

l'utilizzo dei locali Agenzia 

urbana S.Elia

Richiesta di  disponibilità immobili in 

comodato d'uso; Determinazione 

Dirigenziale di disponibilità Comune di 

Cagliari; Planimetrie locali; Relazione 

stato di consistenza dell'immobile;

“nessuna”

Direzione 

Regionale 

Risorse 

Strumentali

150 26/05/2015
Autorizzazione a 

contrarre (d)

Convenzione/contratto per la realizzazione 

dell' Agenzia Territoriale Inps   siti in 

Macomer, P.zza S. Antonio, di proprietà del 

Comune di  Macomer e concessi in comodato 

d'uso gratuito.

Autorizzazione alla stipula 

della convenzione  tra  

Comune di Macomer e Inps 

per l'utilizzo dei locali 

Agenzia Macomer

Richiesta di  disponibilità immobili in 

comodato d'uso; Determinazione 

Dirigenziale di disponibilità Comune di 

Macomer; Planimetrie locali; Relazione 

stato di consistenza dell'immobile;

“nessuna”

dir.prov.le 

Cagliari
29/06/2015 29/06/2015 lettera d CAF PER TRASMISSIONE MOD.RED 

affidamento e disciplina del 

servizio raccolta e 

trasmissione mod.red e icric, 

iclav accas/ps

testo convenzione,verbale di nomina 

legale rappresentante.

variabile : art.3 c.4 

n.1/2; €.7,98, art.3 c.4 

n.1. €. 5,08; . Ai sensi 

dell'art3 c.4 n.2 

€.2,73; ai sensi 

dell'art.3c.4 n.3 ; 

2,73; ai sensi art.3 c.4 

n.5 €. 2,73 

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA

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



dir.prov.le 

Cagliari

1700 

06/03/2015n.469

86

06/03/2015 lettera d Caf per trasm mod.ISEE

Affidamento e disciplina del 

servizio certificazione ISEE 

per il 2015

testo convenzione,verbale di nomina 

legale rappresentante.

€.8 per 1 soggetto;€. 

10,80 da 2 a 5; 13,20 

piu di 5 sogg. 

dir.prov.le 

Cagliari
27/02/2015 27/02/2015 lettera d convenzione con convitti accoglienza figli e orfani di dipendenti pubblicielenchi dei beneficiari

totale annuale a.s 

2014/2015 . €. 

575.475,00

Team 

Organizzazion

e

22.1.2015

Scambio mail 

con schema di 

protocollo

nazionale

tra Inps ed Ebas 

22/01/2015 lettera  d

Convenzione per l'erogazione disoccupazione

ASpI ai lavoratori sospesi

comprensivi della rendicontazione

nella misura del 20% da parte dell'EBAS

(condizione necessaria per l'accesso al 

contributo Inps)

Scambio dati tra Inps ed 

Ebas 

via mail e tramite il servizio 

on line dei

lavoratori sospesi desunti 

dal sito Inps

Determina commissariale  n.16 

del 13 Novembre 2014

Convenzione Inps-Ebas

corrispondenza con Ebas

Quote previste dalla 

Legge n.92/2013

art 3 comma 17

Team 

organizzazion

e

5 Febbraio 2015 

scambio mail con 

il testo

della 

convenzione con 

l'Università

08/05/2015 lettera  d

Convenzione Inps Università di Cagliari :

L'Inps si impegna ad accogliere

presso le proprie strutture 

studenti in tirocinio formativo

e di orientamento

Agevolare le scelte 

professionali

mediante la conoscenza 

diretta

del mondo del lavoro. Creare 

alternanza tra studio e 

lavoro.

scambio mail per proposta di 

convenzione e sottoscrizione

digitale.

Convenzione per tirocini curriculari tra 

Università di Cagliari e Inps

nessuna

Team 

organizzazion

e

scambio mail con 

la Regione

autonoma della 

Sardegna 

12/05/2015 lettera  d

Convenzione Inps Regione  Sardegna per

la corresponsione dell'Assegno ASU e ANF

in favore dei lavoratori LSU a carico delFSOF

 per l'anno 2015

L'Inps si impegna a mettere 

in pagamento

 l'assegno ASU e ANF ai 

lavoratori individuati da

 Italia Lavoro SPA

Determinazione commissariale 

n.19 del 23/4/2015 Carteggio mail con la 

Regione

 Convenzione tra Inps e Regione con 

sottoscrizione

digitale

il Decreto direttoriale 

n.10/II/2015  art.2 

assegna 

alla Regione la 

somma complessiva 

di euro 

505.567,92  che grava 

per 502.370 (somma 

da erogare 

a titolo di assegno 

ASU e ANF) sul cap. 

2230-PG5 e 

per euro 3.197,04 sul 

cap.4358-PG1 



Direzione 

regionale 

Sardegna

Prot. 116 del 

05/05/2015
05/05/2015 lettera d

Approvazione avviso per tre posti di medico 

esterno - Regione Sardegna

approvazione avviso per il 

reclutamento di tre medici 

esterni e pubblicazione su 

sito istituzionale presso 

ordini professionali 

interessati

Determinazione direttore regionale n. 

136 del 18/05/2015 

determinazione direttore regionale n. 

144 del 20/05/2015

determinazione del Direttore regionale 

n. 167 dell'11/06/2015

euro 24,400 (spesa 

presunta)

(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”.


