
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 

provinciale di 

Siena

Schema di 

convenzione ex 

circ. n. 119/2011 

11/05/2015 Convenzione
Istituzione del Punto Cliente di Servizio presso il 

Comune di Sinalunga

Erogazione dei servizi previsti 

dall'allegato 1 alla circolare n. 

119/2011 

Direttore di sede  nessuna

Direzione 

provinciale di 

Siena

Schema di 

convenzione ex 

circ. n. 119/2011 

04/06/2015 Convenzione
Istituzione del Punto Cliente di Servizio presso il 

Comune di Montalcino

Erogazione dei servizi previsti 

dall'allegato 1 alla circolare n. 

119/2011 

Direttore di sede  nessuna

Direzione 

provinciale di 

Siena

Schema di 

convenzione ex 

Msg Hermes 

n.3082/2013 

26/01/2015 Convenzione
Tirocini curriculari con l'Istituto Piccolomini di 

Siena
Tirocinio presso Inps Direttore di sede  nessuna

Direzione 

provinciale di 

Siena

Schema di 

convenzione ex 

Msg Hermes 

n.3082/2013 

30/04/2015 Convenzione
Tirocini curriculari con l'Università per gli 

stranieri di Siena
Tirocinio presso Inps Direttore di sede  nessuna

Direzione 

regionale 

Toscana

Determinazione 

presidenziale n. 

8/2015

16/04/2015 Convenzione

Convenzione con Regione Toscana per la 

fornitura di buoni lavoro per l'esecuzione del 

progetto regionale "Pronto badante"

Disciplina delle modalità di 

acquisizione e pagamento dei buoni 

lavoro

Determinazione 

presidenziale n. 8/2015  
nessuna

Direzione 

provinciale di 

Massa Carrara

Schema di 

convenzione ex 

circ. n. 119/2011 

07/05/2015
Rinnovo 

convenzione

Istituzione del Punto Inps integrato presso il 

Comune di Pontremoli
Punto Inps + Punto cliente di servizio

Determinazione del 

Direttore regionale n. 

14/2013

nessuna

Direzione 

provinciale di 

Firenze

Schema di 

convenzione ex 

Msg Hermes n. 

903/2015 

17/02/2015 Convenzione

Convenzione con CAAF CGIL Toscana per 

l'attività relativa alla certificazione ISEE per 

l'anno 2015

Affidamento ai CAF del servizio per 

l'alimentazione del sistema 

informativo dell'ISEE

Determinazione 

commissariale n. 1/2015
nessuna

Direzione 

provinciale di 

Firenze

Schema di 

convenzione ex 

circ. 91/2015

11/05/2015 Convenzione
Convenzione con CAAF CGIL Toscana Campagne 

RED e INVCIV 2015/2016 

Affidamento ai CAF del servizio per la 

raccolta e la trasmisssione delle 

dichiarazioni delle situazioni 

reddituali e delle dichiarazioni di 

responsabilità al fine della corretta 

erogazione delle prestazioni 

previdenziali e/o assistenziali

Determinazione 

presidenziale n. 12/2015
nessuna

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

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



(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”.


