
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO 

DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)

DATA

TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO

(a-c-d)

OGGETTO
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CONTENUTO
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ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO

(2)

EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3)

Direzione 

regionale 

Toscana

Schema di 

convenzione ex 

circ. n. 123/2014

14/09/2015
Convenzione per 

adesione

Adesione alla Convenzione quadro per la fruibilità 

telematica delle banche dati Inps ex art. 58 D. Lgs. n. 

82/2005 da parte dell'Asl 10 Firenze. 

Accesso servizi GAPE/UNEX rich. Prot. n. E8933/2015 nessuna

Direzione 

provinciale Pisa

Schema di 

convenzione ex 

circ. n. 119/2011

10/12/2015 Convenzione 
Istituzione del Punto cliente di servizio presso il comune di 

Volterra
Erogazione servizi veloci atti interlocutori nessuna

Direzione 

provinciale 

Firenze

Schema di 

convenzione ex 

circ. 91/2015

01/09/2015 Convenzione
Convenzione con rag. Bazzani BZZPLA43B11G752J 

Campagne Red e Invciv 2015/2016
Raccolta dichiarazioni atti interlocutori nessuna

Direzione 

provinciale 

Firenze

convenzione ex 

Msg Hermes n. 

903/2015

16/10/2015 Convenzione
Convenzione con Caaf Cgil Toscana per l'attività relativa alla 

certificazione Isee per l'anno 2015
Isee atti interlocutori nessuna

Direzione 

regionale 

Toscana

Det. n. 112/2015 09/10/2015
Accreditamento 

convenzioni

Master  universitari  di I e II liv. e corsi universitari di 

perfezionamento per l'a.a. 2015/2016. Accreditamento 

proposte formative e sottoscrizione convenzioni per 

l'erogazione di borse di studio

Conv. Univ. Pisa -Fi- SSSUP

proposta Dirigente Area 

manageriale credito 

welfare del 9/10/2015

€ 393.700,00

Direzione 

regionale 

Toscana

Det. n. 158/2015 22/12/2015 Convenzione
Programma valore PA. Corsi attivati approvazione schema 

di convenzione da sottoscrivere con i soggetti proponenti
Conv. Univ. Pi -Lu-Pegaso

proposta Dirigente Area 

manageriale credito 

welfare del 22/12/2015

€ 254.520,00

Direzione 

regionale 

Toscana

Det. n.162/2015 24/12/2015 Convenzione

Master executive a.a. 2015/2016. Accreditamento proposte 

formative. Approvazione schema di convenzione da 

sottoscrivere con il sogg. proponente

Conv. Univ. Pisa

proposta Dirigente Area 

manageriale credito 

welfare del 24/12/2015

€ 50.400,00

(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”

 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 TOSCANA


