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Direzione regionale Sicilia Prot.3368 del 18/06/2020 

18/06/2019 
Comune di Malvagna - Stipula Convenzione Quadro per l'istituzione di un 
Punto Cliente di Servizio INPS presso le Pubbliche Amministrazioni. 

Direzione regionale Sicilia Prot.10568 

12/09/2019 

Comune di Trapani - Stipula Convenzione quadro per la fruibilità 
telematica delle banche dati dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
(INPS) e Comune di Trapani ai sensi dell’art.58 decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. 

Direzione regionale Sicilia Prot.33120 del 11/06/2019 

18/09/2019 

Capitaneria di Porto di Palermo - Convenzione fra INPS e Forze Armate per 
l'utilizzo della procedura telematica per lo scambio dei dati ai fini 
dell'accredito dei periodi contributivi. 

Direzione regionale Sicilia PEC 13340 del 20/11/2019 

20/12/2019 

AOO Centro Documentale dell'Esercito di Palermo - Stipula convenzione 
quadro tra l'INPS e le Forze Armate per l'utilizzo della procedura 
telematica per lo scambio dei dati ai fini dell'accredito dei periodi 
contributivi. 

Direzione prov. Catania  e consiglio 
notarile dei distretti  riuniti di Trapani 
_ Marsala 

19/11/2019_firmato digitalmente   19/11/2019 Protocollo d'intesa per la stipula contratti di mutuo 



Direzione prov. Catania  e consiglio 
notarile dei distretti  riuniti di 
Agrigento _ Sciacca 

18/10/2019_firmato digitalmente   18/10/2019 Protocollo d'intesa per la stipula contratti di mutuo 

Direzione prov. Catania  e consiglio 
notarile dei distretti  riuniti di 
caltanissetta  _ Gela 

27/11/2019_ firmato digitalmente 27/11/2019 Protocollo d'intesa per la stipula contratti di mutuo 

Direzione prov. Catania  e consiglio 
notarile dei distretti  riuniti di Catania  
_ Calatagirone 

08/10/2019_firmato digitalmente 08/10/2019 Protocollo d'intesa per la stipula contratti di mutuo 

Direzione prov. Catania  e consiglio 
notarile dei distretti  riuniti di 
Messina,Barcellona,Pozzo di Gotto, 
Patti e Mistretta 

30/10/2019_firmato digitalmente 30/10/2019 Protocollo d'intesa per la stipula contratti di mutuo 

Direzione provinciale Messina 
Prot.INPS.4800.24/12/2019.05605

03  
24/12/2019 

Convenzione tra le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori dell’agricoltura della provincia di Messina e l’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 
marzo 1968, n. 334. 

Direzione Provinciale di Agrigento  
determinazione n. 10 del 

11/10/2019 
14/10/2019 

Effettuazione in via provvisoria e temporanea di visite mediche di 
controllo presso la direzione provinciale INPS di Agrigento - agenzia 
territoriale di Canicattì 

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


