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IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

Direzione Provinciale Genova Prot.n.35154 06/02/2019
Convenzione con il Collegio Universitario "Delle Peschiere" di Genova per ospitare 

studenti universitari pe l'anno scolastico 2018/2019

Direzione Provinciale Genova Prot.n.35161 06/02/2019
Convenzione con il Collegio Universitario "Capodifaro" di Genova per ospitare 

studenti universitari per l'anno scolastico 2018/2019

Direzione Provinciale Genova Prot.n.35166 06/02/2019
Convenzione con il Collegio Universitario "Cristoforo Colombo" di Genova per ospitare 

studenti per l'anno scolastico 2018/2019

Direzione Provinciale Genova Prot.n.41163 13/02/2019

Protocollo d'intesa con il "Comune di Genova" e la "Consulta per la tutela dei diritti 

delle persone con disabilità del Comune e Città Metropolitana di Genova" per la 

realizzazione del progetto sperimentale "Sportello Inps dedicato alle persone con 

disabilità"

Direzione Provinciale Genova Prot.n.67150 07/03/2019

Convenzione con le "Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 

dell'agricoltura della Provincia di Genova" per la riscossione dei contributi per 

l'assistenza contrattuale e per l'erogazione di indennità integrative di malattia e di 

infortunio, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334

Direzione provinciale Imperia

CONVENZIONE 

TRIENNALE                 

INPS / EBAL               prot. 

21844

24/01/2019

Convenzione triennale (2019 - 2022) tra la Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e 

del Lavoratori dell'Agricoltura della Provincia di Imperia e l'INPS per la riscossione dei 

contributi per l'assistenza contrattuale e per l'erogazione di indennità integrative di 

malattia e di infortunio, ai sensi della Legge 12 Marzo 1968, n. 334

Elenco dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettera d)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

Primo semestre 2019



Direzione provinciale Imperia

ACCORDO                  INPS 

/ Ordine Medici           

prot. 51986

11/06/2019

Istituzione di un canale dedicato per il contatto fra i Medici iscritti all’Ordine

di Imperia e gli uffici della Direzione provinciale Inps di Imperia per le informazioni 

relative ai

seguenti prodotti:

- verifica dell’estratto contributivo;

- consulenza situazione pensionistica;

- consulenza su TFS e TFR

Direzione provinciale della Spezia n. 1/2019 27/02/2019

Convenzione tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 

dell'agricoltura della Provincia della Spezia e l'Inps per la riscossione dei contributi per 

l'assistenza contrattuale e per l'erogazione di indennità integrative di malattia e 

infortunio, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334

Direzione provinciale della Spezia n.2/2019 09/05/2019
Convenzione fra il Comune della Spezia e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, 

sede della Spezia, per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica

Direzione provinciale Savona CONVENZIONE 10 01 2019

CONVENZIONE TRA ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI 

LAVORATORI DELL'AGIRCOLTURA DELLA PROVINCIA DI SAVONA E INPS PER LA 

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE E PER 

L'EROGAZIONE DI INDENNITA' INTEGRATIVE DI MALATTIA E DI INFORTUNIO AI SENSI 

DELLA LEGGE 12/3/1968 N. 334.

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento


