
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO

(a-c-d)

OGGETTO

(per esteso)

CONTENUTO
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ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO

(2)

EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3)

Direzione 

regionale Sicilia
18/02/2015 d

Protocollo d'intesa sperimentale tra la Regione e l'Inps per 

l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei 

requisiti sanitari in materia di invalidità civile (art.18, comma 

22, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni 

dalla Legge 15 luglio 2011 n.111) ed handicap (Legge 104 del 

5 febbraio 1992)

Integrazione delle 

Commissioni mediche delle 

Asl con un medico Inps

Protocollo d'intesa 

sperimentale tra la Regione 

Sicilia, l'Inps e l'Asp di 

Trapani del 08.01.2014

nessuna

Direzione 

regionale Sicilia
29/04/2015 d

Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

Regione e Inps per l'erogazione dell'indennità di tirocinio del 

piano italiano di attuazione della c.d. garanzia giovani

Erogazione ai tirocinanti del 

piano c.d. garanzia giovani di 

indennità secondo criteri e 

parametri individuati dalla 

Regione

convenzione tra la Regione 

Sicilia ed il Ministero del 

lavoro del 16 maggio 2014

nessuna

Direzione 

regionale Sicilia
28/05/2015 d

Convenzione tra l'Inps e la Regione Sicilia per un intervento 

straordinario in attuazione dell'art.43 della Legge regionale 

15 maggio 2013 n. 9 e dell'art. 68, comma 1, della Legge 

regionale 7 maggio 2015 n. 9

Erogazione  per conto della 

Regione del sussidio 

economico a favori di una 

categoria di lavoratori 

svantaggiati provenienti dal 

bacino Pip - emergenza 

Palermo

Nota prot. 10002 del 27 

marzo 2015 con la quale la 

Regione ha richiesto la 

sottoscrizione di una nuova 

convenzione

nessuna

Direzione 

Caltanissetta
 prot. n. 97192 20/10/2015 d

Convenzione con il Comune per Istituzione punto Inps 

presso il centro impiego di Mussomeli

Convenzione per istituzione 

di un punto Inps

Determina Dir. Reg.le 

220/2013- Rinnovo 
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”.

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE SICILIA

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


