
Data N. Provvedimento Oggetto

08/04/2020 55

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Modifiche al Regolamento per la concessione dei prestiti al 

personale deIl'INPS, ex art. 59 del d.P.R. 16 ottobre 1979, 

n. 509 e s.m.i, di cui alla determinazione presidenziale n. 

173 del 27 settembre 2013.

08/04/2020 54

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Modifiche al Regolamento per la concessione dei mutui 

edilizi ai dipendenti deIl'INPS, ex art. 59 del D.P.R. 16 

ottobre 1979, n. 509 e s.m.i, di cui alla determinazione 

presidenziale n. 102 del 24 settembre 2015.

07/04/2020 53
Determinazione del 

Presidente - Tridico
Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati

06/04/2020 52
Determinazione del 

Presidente - Tridico

Nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT)

06/04/2020 51

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l'assunzione di 165 unità a tempo indeterminato, nei ruoli 

del personale dell'INPS, area C, posizione economica Cl, 

profilo informatico

06/04/2020 50

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Adozione Piano di Azioni Positive 2020 - 2022.

06/04/2020 49
Determinazione del 

Presidente - Tridico

Ricorsi dinanzi al Tribunale Civile - Sezione Lavoro - di 

Roma, RG 32802/2019 e al Tribunale Civile di Arezzo, RG 

1179/2019 proposti, rispettivamente, dagli avv.ti (omissis) 

per ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita. 

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS all'avv. 

Stefania Di Stefani del Foro di Roma.

06/04/2020 48

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e 

Regioni Basilicata,Campania, Puglia e Sardegna per la 

corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai 

lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, 

della legge n. 388/2000. Determinazioni presidenziali nn. 

64/2017 e 21/2018 nonché determinazione dell'Organo 

munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 

18/2019.

PROVVEDIMENTI COMMISSARIALI, PRESIDENZIALI E DELL'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL 

CDA

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0055_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0054_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0053_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0052_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0051_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0050_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0049_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0048_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

25/03/2020 47

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali. Modifica degli artt. 19 e 20 

del Regolamento adottato con determinazione 

presidenziale n. 79 del 24 luglio 2015 e successivamente 

modificato con determinazione presidenziale n. 101 del 1 

agosto 2018 e determinazione dell'Organo munito dei 

poteri del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 29 

gennaio 2020.

16/03/2020 46

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Annullamento della deliberazione n. 153 del 17 dicembre 

2019, assunta dal Comitato Amministratore del Fondo di 

Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del sistema 

aeroportuale

16/03/2020 45

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale di Bologna. Esecuzione della 

decisione assunta dalla Commissione del Comitato 

Provinciale di BOLOGNA in merito al ricorso presentato dal 

Sig. (omissis) c.f. (omissis) in materia di indennità di 

malattia.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

16/03/2020 44

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione Provinciale di TRIESTE. Annullamento della 

decisione assunta dalla Commissione del Comitato 

Provinciale di Trieste in merito al ricorso presentato dal 

Sig.(omissis) c.f. (omissis) in materia di indennità di 

malattia.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

16/03/2020 43

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale di Modena. Annullamento della 

decisione assunta dalla Commissione del Comitato 

Provinciale di Modena in merito al ricorso presentato dal 

signor (omissis), c.f. (omissis), in materia di indennità di 

disoccupazione Naspi.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

16/03/2020 42

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale di Bologna. Annullamento della 

decisione assunta dal Comitato provinciale di Bologna in 

merito al ricorso presentato dal Sig. (omissis) c.f. (omissis) 

in materia di pensione anticipata quota 100.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

11/03/2020 41

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale Torino. Annullamento della decisione 

assunta dal Comitato Provinciale di Torino in merito al 

ricorso presentato dalla Sig.ra (omissis) c.f. (omissis) in 

materia di pensione di vecchiaia.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0047_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0046_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

11/03/2020 40

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale di Massa Carrara. Annullamento della 

decisione assunta dal Comitato Provinciale di Massa 

Carrara in merito al ricorso presentato dalla signora 

(omissis), c.f. (omissis), in materia di indennità di 

disoccupazione NASpI.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

11/03/2020 39

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Filiale metropolitana Roma Tuscolano. Annullamento della 

decisione assunta dal Comitato Provinciale di Roma in 

merito al ricorso presentato dal Sig. (omissis) c.f. (omissis) 

in materia di pensione.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

09/03/2020 38

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale di Bolzano. Annullamento della 

decisione assunta dalla Commissione del Comitato 

Provinciale di Bolzano in merito al ricorso presentato dalla 

signora (omissis), c.f. (omissis), in materia di indennità di 

disoccupazione NASpI.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

09/03/2020 37

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale di Viterbo. Esecuzione della decisione 

assunta dalla Commissione del Comitato Provinciale di 

VITERBO in merito al ricorso presentato dalla Sig.ra 

(omissis) c.f. (omissis) in materia di indennità di malattia.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

06/03/2020 36

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale di Mantova. Annullamento della 

decisione assuntadalla Commissione del Comitato 

Provinciale di Mantova in merito al ricorso presentato dal 

signor(omissis), c.f. (omissis), in materia di indennità di 

disoccupazione NASpI.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

05/03/2020 35

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Roma avverso la 

sentenza del Tribunale Civile - III Sezione Lavoro - di Roma, 

n. 26/2020, che ha dichiarato l'illegittimità della 

riliquidazione del TFS operata

dall'Istituto nei confronti della dott.ssa (omissis). 

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. 

Avv. Pasquale Passalacqua del Foro di Roma.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0035_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

05/03/2020 34

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso al Consiglio di Stato ex artt. 100 e 116 del D. Lgs. 

104/2010, R.G., proposto dall' (omissis) , R.G. 9893/2019, 

per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 12789/2019, 

pubblicata il 7

novembre 2019, di reiezione del ricorso ex artt. 87 e 116 

del medesimo professionista per l'accesso agli atti della 

procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento centrale e territoriale dell'Area 

professionale legale indetta con messaggio Hermes 

2772/2018.

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. 

Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

04/03/2020 33

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Piano della Performance 2020- 2022

04/03/2020 32

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Sistema di Misurazione e Valùtazione della Performance

04/03/2020 31

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Cambio destinazione d'uso di immobili di proprietà 

dell'Istituto

04/03/2020 30

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Individuazione dell'Ufficio dirigenziale di livello generale 

preposto alla transizione digitale ai sensi dell'art. 17, 

comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 

"Codice dell'amministrazione digitale" e nomina del 

Responsabile per la transizione digitale

25/02/2020 29

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale Biella. Esecuzione della decisione 

assunta dalla Commissione del Comitato Provinciale di 

Biella in merito al ricorso presentato dal Sig. (omissis) in 

materia di indennità di malattia.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

20/02/2020 28

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Riduzione strutturale delle spese di funzionamento 

preordinata alla determinazione degli emolumenti del 

Presidente, del vice Presidente e dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 11, 

del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come 

modificato dall'art. 25, comma l, lett. f), del decreto-legge 

28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 marzo 2019, n. 26.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0034_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0033_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0032_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0031_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0030_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0028_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

19/02/2020 27

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, CONFSERVIZI, 

CGIL, CISL e UIL per l'attività di raccolta, elaborazione e 

comunicazione del clato associativo, nonché per l'attività di 

raccolta del dato elettora le e per la sua ponderazione con 

il dato

associativo

19/02/2020 26

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Piano di riassetto territoriale delle Direzioni provinciali di 

Pordenone e di Udine. Modifiche al bacino di utenza della 

Direzione provinciale di Pordenone e delle Agenzie di 

Spilimbergo (PN), Tolmezzo (UD) e di Medio Friuli (UD).

19/02/2020 25

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale e la Banca d'Italia per il versamento dei contributi 

previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio.

12/02/2020 24

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso n. 751807659 del 09/03/2018 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da SERVIZI ED 

ELABORAZIONE DATI SRL SEMPLIFICATA (matricola INPS: 

3903969412, Codice Fiscale: 01464560117) - Direzione 

provinciale INPS di La Spezia.

12/02/2020 23

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso n. 751806380 del 27/02/2018 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da GROUND 

VISTA PICTURES DI RICCARDO BIANCO (matricola INPS: 

8145840202, Codice Fiscale: BNCRCR89C09F335J) - 

Direzione provinciale INPS di Torino

12/02/2020 22

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso n. 751805193 del 13/02/2018 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da S.R.L. 

CALISTHENICS SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA (matricola INPS: 8145744131, 

Codice Fiscale: 11173410017) - Direzione provinciale INPS 

di Torino

11/02/2020 21

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione tra INPS ed UNIONCAMERE per lo scambio e 

l'accesso ai dati contenuti nei rispettivi archivi.

05/02/2020 20

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Indizione concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a 

tempo indeterminato di 15 professionisti dell'Area legale 

(avvocato I livello) nei ruoli del personale deIl'INPS.

05/02/2020 19

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione tra INFOCAMERE e INPS per l'accesso ai dati 

di INI-PEC

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0027_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0026_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0025_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0024_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0023_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0022_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0021_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0020_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0019_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

04/02/2020 18

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale Pesaro Urbino. Annullamento della 

decisione assunta dalla Commissione del Comitato 

Provinciale di Pesaro Urbino in merito al ricorso presentato 

dal Sig. (omissis) in materia di

indennità di malattia.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

04/02/2020 17

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale Pesaro Urbino. Esecuzione della 

decisione assunta dalla Commissione del Comitato 

Provinciale di Pesaro Urbino in merito al ricorso presentato 

dal Sig. (omissis) in materia di indennità di malattia.

(Si omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

30/01/2020 16

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale Biella. Annullamento della decisione 

assunta dalla Commissione del Comitato Provinciale di 

Biella in merito al ricorso presentato dalla Sig.ra (omissis) in 

materia di indennità di malattia.

30/01/2020 15

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Direzione provinciale Biella. Annullamento della decisione 

assunta dalla Commissione del Comitato Provinciale di 

Biella in merito al ricorso presentato dal Sig. (omissis) in 

materia di indennità di malattia.

29/01/2020 14

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020 - 2022.

29/01/2020 13

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Verifica trimestrale al 30 settembre 2019

29/01/2020 12

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Mutui ipotecari erogati agli iscritti alla Gestione unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali. Applicazione nuovi 

tassi di interesse fissi. Conferma del tasso di interesse 

variabile come individuato con

determinazione presidenziale n. 157 del 12 dicembre 2018.

29/01/2020 11

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali. Modifica art. 20 del 

Regolamento adottato con determinazione presidenziale n. 

79 del 24 luglio 2015 e successivamente modificato con 

determinazione presidenziale n. 101 del 1 agosto 2018.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0016_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0015_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0014_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0013_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0012_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0011_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

29/01/2020 10

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma, R.G. 

727/2020, proposto dal dott. (omissis). Affidamento della 

rappresentanza e difesa deIl'INPS, unitamente 

all'Avvocatura interna, al Prof. Avv. Aristide Police del Foro 

di Roma nel giudizio ex art. 700 c.p.c. e nell'eventuale fase 

di reclamo.

21/01/2020 9

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica 

per la contrattazione collettiva nazionale integrativa per il 

personale inquadrato nelle aree professionali A, B, C e per 

il personale inquadrato nell'Area VI (dirigenti e separate 

sezioni di contrattazione per i professionisti ed i medici).

16/01/2020 8

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Designazione del Dirigente generale chiamato a svolgere le 

funzioni di Vicario del Direttore generale.

16/01/2020 7

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Cessazione delle funzioni di Vicario del Direttore generale 

dell'Istituto conferite al dott. Vincenzo Damato.

16/01/2020 6

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico di Coordinatore generale 

dell'Area professionale medico legale.

16/01/2020 5

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Modifiche alla Determinazione presidenziale n. 9 del 24 

gennaio 2017 e alla Determinazione presidenziale n. 176 

del 6 dicembre 2017 - Nuova classificazione organizzativa 

delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento 

metropolitano. Aggiornamento del modello organizzativo 

di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento 

metropolitano dell'Istituto.

16/01/2020 4

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Determinazioni presidenziali nn. 10 del 24 gennaio 2017 e 

193 del 20 dicembre 2017. Aggiornamento della 

clusterizzazione organizzativa delle Filiali metropolitane, 

Direzioni provinciali e Filiali provinciali e del relativo 

modello organizzativo.

14/01/2020 3

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Bando di selezione per la definizione di una graduatoria di 

idonei finalizzata all'assegnazione di numero 25 programmi 

di ricerca "Visitinps Scholars Program di tipo B" per la 

realizzazione di progetti di ricerca aventi ad oggetto temi 

ricompresi nell'ambito delle "Aree di ricerca strategiche" 

dell'Istituto.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0010_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0009_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0008_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0007_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0006_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0005_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0004_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0003_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

14/01/2020 2

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Bando di selezione per la definizione di una graduatoria di 

idonei finalizzata all'assegnazione di borse di studio 

"Visitinps Fellowship" per la realizzazione di progetti di 

ricerca aventi ad oggetto l'analisi e la valutazione 

dell'impatto delle politiche pubbliche finalizzate a ridurre le 

disuguaglianze e le discriminazioni di genere e ricompresi 

nell'ambito delle "Aree di ricerca strategiche" di interesse 

dell'Inps.

09/01/2020 1

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso in appello innanzi alla Corte d"AppeBo di Milano, 

R.G. 725/2019 proposto dali' Avv. (omissis) per 

l'annullamento della sentenza 1243/2019 del Tribunale di 

Milano di reiezione del ricorso proposto dal medesimo 

professionista per l'annullamento della procedura di 

interpello per gli incarichi di coordinamento generale e 

territoriale dell'Area legale e l'annullamento e/o 

disapplicazione del provvedimento di conferimento 

dell'incarico di coordinatore metropolitano legale di 

Milano. Affidamento della rappresentanza e difesa 

dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

20/12/2019 198

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio 

di amministrazione n. 69 del 3 luglio 2019. Nuovo Fondo di 

mutualità ex IPOST. Sospensione nuove sottoscrizioni 

polizze sino al 30 giugno 2020.

20/12/2019 197

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Gestione di cassa 3° trimestre 2019.

20/12/2019 196

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Protocollo quadro tra INPS, Strutture Sanitarie e/o Regioni 

per la tutela della disabilità dei pazienti oncologici.

20/12/2019 195

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, 

musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD). 

Contributo associativo e tassa d'iscrizione anno 2020.

20/12/2019 194

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Autorizzazione al differimento del termine di scadenza fino 

al 31 marzo 2020 degli incarichi e dei relativi contratti in 

corso attribuiti a operatori sociali / esperti ratione 

materiae in base alle determinazioni n. 152 del 20 

novembre 2015, n. 45 del 2 maggio 2018, n.57 del 16 

maggio 2018, n. 117 del 19 settembre 2018 e n. 124 del 11 

ottobre 2018.

20/12/2019 193

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Protocollo d'intesa tra INPS ed Aeronautica Militare per lo 

svolgimento di attività di collaborazione e la costituzione 

del "Polo nazionale Aeronautica Militare".

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0002_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2020_0001_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0198_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0197_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0196_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0195_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0194_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0193_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

19/12/2019 192

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Annullamento della decisione assunta dal Comitato 

amministratore della Gestione dei contributi e delle 

prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e 

coloni con deliberazione n. 41 del 31 Ottobre 2019, 

adottata sul ricorso proposto dal sig. (omissis),  in materia 

di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 

della legge n. 1338/1962

19/12/2019 191

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso n. 751542722 del 23/11/2015 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da ESCOLINO 

LUIGI (matricola INPS: 8144343483, Codice Fiscale: 

SCLLGU69C24G674L) - Agenzia complessa INPS di Pinerolo

19/12/2019 190

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso n. 751531993 del 31/08/2015 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da GEOsOL 

SOCI ETA' AGRICOLA A R.L. (matricola INPs: 6506906819, 

Codice Fiscale: 01637000892) - Direzione provinciale INPs 

di Ragusa

19/12/2019 189

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso n. 751538967 del 21/10/2015 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da DELLA 

PORTA SRLS (matricola INPS: 1104250333, Codice Fiscale : 

01626980625) - Direzione provinciale INPS di Benevento

19/12/2019 188

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso n. 751502369 del 27/01/2015 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da CMV CED 

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA 

(matricola INPS: 5134628825, Codice Fiscale: 

07887011216) - Direzione provinciale INPS di Napoli

19/12/2019 187

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso n. 751813433 del 07/05/2018 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da AUTOGRILL 

ADVANCED BUSINESS SERVICE, (matricola INPS: 

4986213571, Codice Fiscale: 02538410032) - Direzione 

Provinciale INPS di MILANO

19/12/2019 186

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso n. 751516649 del 08/06/2015 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da AFERETICA 

S.R.L. (matricola INPS: 5010706595, Codice Fiscale: 

03330561204) - Direzione provinciale INPS di Modena

19/12/2019 185

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale e Poste Italiane - Società per Azioni ai sensi dell'art. 

12 comma 2 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, come 

convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26

18/12/2019 184

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Criteri e modalità di espletamento delle procedure 

selettive per le progressioni verticali.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0192_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0191_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0190_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0189_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0188_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0187_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0186_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0185_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0184_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

13/12/2019 183

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'tnca rico dirigenziale di livello generale 

di consulenza, studio e ricerca nell'area tematica delle 

prestazioni previdenziali e socio assistenziali, avente ad 

oggetto "Progetto di

studio per la prospettazione di strumenti di innovazione 

anche normativa tese a rimuovere il fenomeno del 

contenzioso medicolegale" di cui alla determinazione n. 

150 dell'li dicembre 2019 - Errata corrige.

12/12/2019 182

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Protocollo Sperimentale tra INPS e Fondazione Policlinico 

Gemelli per la tutela dei minori e dei pazienti oncologici.

12/12/2019 181

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Piano di riassetto territoriale della Direzione provinciale di 

Bari. Modifiche al bacino di utenza dell'Agenzia di Bari 

Carbonara e dell'Agenzia di Bari Murat (BA).

12/12/2019 180

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica" Revisione periodica e 

relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione ai 

sensi dell'art. 20.

12/12/2019 179

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione Quadro tra INPS/INAIL e Soggetti pubblici e 

privati per la fornitura dati finalizzata alla verifica della 

regolarità contributiva .

12/12/2019 178

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Accordo tecnico di cooperazione ed assistenza reciproca 

nell'amministrazione dei programmi di sicurezza sociale tra 

INPS e Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP).

11/12/2019 177

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Studi e Ricerche"

11/12/2019 176

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Presidente e Organi Collegiali"

11/12/2019 175

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Entrate"

11/12/2019 174

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali"

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0183_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0182_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0181_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0180_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0179_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0178_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0177_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0176_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0175_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0174_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

11/12/2019 173

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Piemonte"

11/12/2019 172

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Abruzzo"

11/12/2019 171

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Veneto"

11/12/2019 170

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Umbria"

11/12/2019 169

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Toscana"

11/12/2019 168

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Sicilia"

11/12/2019 167

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Sardegna"

11/12/2019 166

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Puglia"

11/12/2019 165

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Molise"

11/12/2019 164

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Marche"

11/12/2019 163

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Lombardia"

11/12/2019 162

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Liguria"

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0173_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0172_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0171_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0170_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0169_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0168_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0167_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0166_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0165_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0164_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0163_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0162_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

11/12/2019 161

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Lazio"

11/12/2019 160

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Friuli Venezia Giulia"

11/12/2019 159

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Emilia Romagna"

11/12/2019 158

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Campania"

11/12/2019 157

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Calabria"

11/12/2019 156

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Regionale Basilicata"

11/12/2019 155

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma"

11/12/2019 154

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione di Coordinamento metropolitano di Napoli"

11/12/2019 153

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano"

11/12/2019 152

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione Servizi al territorio"

11/12/2019 151

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di 

consulenza, studio e ricerca nell'area tematica delle 

convenzioni internazionali, avente ad oggetto "ESSIN- 

European Social Security identification number: analisi e 

coordinamento della gestione dei sistemi di protezione 

sociale a livello europeo"

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0161_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0160_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0159_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0158_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0157_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0156_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0155_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0154_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0153_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0152_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0151_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

11/12/2019 150

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di 

consulenza, studio e ricerca nell'area tematica delle 

convenzioni internazionali, avente ad oggetto "Progetto di 

studio per la prospettazione di strumenti di innovazione 

anche normativa tese a rimuovere il fenomeno del 

contenzioso medico-legale"

11/12/2019 149

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione"

11/12/2019 148

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Risorse umane"

11/12/2019 147

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale unica 

acquisti"

11/12/2019 146

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Pianificazione e Controllo di gestione"

11/12/2019 145

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Pensioni"

11/12/2019 144

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Patrimonio e Investimenti"

11/12/2019 143

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione"

11/12/2019 142

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Inclusione sociale e Invalidità civile"

11/12/2019 141

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Formazione e Sviluppo risorse umane"

11/12/2019 140

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali"

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0150_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0149_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0148_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0147_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0146_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0145_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0144_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0143_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0142_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0141_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0140_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

11/12/2019 139

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Benessere organizzativo, Sicurezza e 

Logistica"

11/12/2019 138

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Audit e monitoraggio del contenzioso"

11/12/2019 137

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e 

Trasparenza"

11/12/2019 136

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale Ammortizzatori sociali"

02/12/2019 135

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e 

cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per 

l'esercizio 2020.

02/12/2019 134

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione 

della performance della dirigenza dell'Istituto e 

regolamentazione del Bonus reputazionale a decorrere dal 

ciclo di gestione della performance 2020

02/12/2019 133

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Regolamento di disciplina dei dipendenti delle Aree 

Professionali A, B e C (d. Igs. n. 165/2001 come modificato 

dai decreti legislativi n. 116/2016, n. 75/2017 e n. 

118/2017; Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 

Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, stipulato il 

12/2/2018).

27/11/2019 132

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Istituzione e variazione di capitoli di bilancio

27/11/2019 131

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Piano di riassetto territoriale della Direzione provinciale di 

Trento. Modifiche al bacino di utenza dell'Agenzia di Riva 

del Garda e della Direzione provinciale di Trento.

13/11/2019 130

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Nomina della Commissione di cui al punto 9, lett. f) dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e 

dell'Area medica" adottati con

determinazione presidenziale n. 33 del 5 aprile 2018 - 

conferimento incarichi di Coordinamento centrale e 

territoriale dell'Area professionale Tecnico-edilizia di cui ai 

messaggi Hermes n. 3752 del

17 ottobre 2019 e n. 3943 del 30 ottobre 2019

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0139_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0138_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0137_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0136_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0135_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0134_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0133_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0132_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0131_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0130_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

13/11/2019 129

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Nomina della Commissione di cui al punto 9, lett. f) dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e 

dell'Area medica" adottati con

determinazione presidenziale n. 33 del 5 aprile 2018 - 

conferimento incarico di Coordinamento territoriale 

dell'Area professionale Legale di cui al messaggio Hermes 

n. 3753 del 17 ottobre 2019

08/11/2019 128

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Nomina della Commissione di cui al punto 13, lett. f) dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali" adottati con determinazione presidenziale n. 

133 del 12 ottobre 2016

08/11/2019 127

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Rideterminazione della retribuzione di posizione parte 

variabile e di risultato dei Dirigenti di I fascia (art. 4 CCNL 

dell'Area VI della dirigenza degli enti pubblici non 

economici per il biennio economico

2008-2009)

08/11/2019 126

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Individuazione degli incarichi dirigenziali di livello generale 

di consulenza, studio e ricerca di cui all'Ordinamento delle 

Funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con la 

determinazione n.

119 del 25 ottobre 2019.

08/11/2019 125

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di 

finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro 

cessione fino a un quinto della pensione e regolamento 

contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto"

06/11/2019 124

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Aggiornamento del Piano della Performance 2019-2021

06/11/2019 123

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Aggiornamento Sistema di misurazione e valutazione della 

performance.

06/11/2019 122

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Richiesta di rimborso delle spese legali presentata dal 

dipendente (omissis)  presso la Direzione regionale per 

l'Abruzzo, proc. penale n. 917/11 R.G.N.R., Tribunale di 

Pescara.

06/11/2019 121

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Piano di investimento e disinvestimento 2020-2022.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0129_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0128_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0127_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0126_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0125_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0124_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0123_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0121_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

04/11/2019 120

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Nomina della Commissione di cui al punto 9, lett. e) dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e 

dell'Area medica" adottati

con determinazione presidenziale n. 33 del 5 aprile 2018 - 

Conferimento incarico di Coordinatore generale medico 

legale

25/10/2019 119

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps

24/10/2019 118

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di 

analista di processo-consulente professionale nei ruoli del 

personale dell'INPS, area C, posizione economica C1. 

Modifica della graduatoria finale e dei

vincitori e immissione nei ruoli dell'Istituto della dr.ssa 

(omissis).

24/10/2019 117

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Differimento del termine di entrata in vigore del 

"Regolamento per l'erogazione prestiti agli iscritti alla 

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, al 

Fondo Credito ex IPOST e alla Gestione Magistrale ex 

ENAM" adottato con determinazione presidenziale n. 8 del 

13 febbraio 2019

e modificato con determinazione dell'Organo munito dei 

poteri del Consiglio di amministrazione n. 20 del 17 aprile 

2019.

18/10/2019 116

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Individuazione delle "Linee guida gestionali dell'Inps per 

l'anno 2020".

17/10/2019 115

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Assistenza legale diretta del dott.(omissis), dirigente di 

seconda fascia con incarico di Direttore Provinciale di 

Siracusa, convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di 

Catania - Sezione Lavoro - RG 6679/2017.

17/10/2019 114

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Criteri per l'attribuzione del 2° livello differenziato di 

professionalità delle Aree Legale, Tecnico-edilizia e 

Statistico attuariale, stabiliti dall'art. 12 del CCNL dell'Area 

VI per il personale dirigente e delle specifiche tipologie 

professionali 2006- 2009, biennio economico 2008-2009, 

sottoscritto in data 21 luglio 2010.

17/10/2019 113

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione tra l'INPS e la Regione Marche per 

l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle 

misure di politiche attive - POR Marche FSE 2014/2020 - n. 

300 Borse di ricerca giovani laureati under 30, n. 1.200 

Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0120_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0119_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0118_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0117_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0116_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0115_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0114_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0113_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

09/10/2019 112

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Nomina della Commissione di cui al punto 9, lett. f) dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e 

dell'Area medica" adottati con

determinazione presidenziale n. 33 del 5 aprile 2018 - 

conferimento incarichi di Coordinamento centrale e 

territoriale dell'Area professionale Legale di cui al 

messaggio Hermes n. 2555 del 5 luglio

2019

09/10/2019 111

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Nomina della Commissione di cui al punto 9, lett. f) dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e 

dell'Area medica" adottati con

determinazione presidenziale n. 33 del 5 aprile 2018 - 

conferimento incarichi di Coordinamento centrale e 

territoriale dell'Area professionale Tecnico-edilizia di cui al 

messaggio Hermes n. 2806

del 23 luglio 2019

02/10/2019 110

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Verifica trimestrale al 30 giugno 2019

02/10/2019 109

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. al Tribunale di Roma 

proposto da (omissis), R.G. 24063/2019, per 

l'annullamento dell'esito della procedura per interpello per 

il conferimento dell'incarico di Coordinatore generale 

dell'Area Tecnico-edilizia e dei relativi atti.

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. 

Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

02/10/2019 108

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività di 

raccolta e trasmissione delle domande di reddito di 

cittadinanza (RDC), di pensione di cittadinanza (PDC) e dei 

modelli COM per l'anno 2019

02/10/2019 107

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di 

consulente protezione sociale nei ruoli del personale 

amministrativo dell'INPS, area funzionale C, posizione 

economica C1 - immissione in ruolo di n.498 candidati 

mediante scorrimento integrale della graduatoria finale.

26/09/2019 106

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione tra l'INPS, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, 

CONFAPI, CGIL, CISL e UIL per l'attività di raccolta, 

elaborazione e comunicazione del dato elettorale e per la 

sua ponderazione con il dato associativo.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0112_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0111_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0110_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0109_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0108_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0107_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0106_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

18/09/2019 105

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Procedura di risoluzione amichevole dei conflitti ai sensi 

dell'art. 21 della convenzione di servizi tra FONDINPS, 

S.I.S.P.I. e INPS, approvata con determinazione 

presidenziale n. 103 del 21 giugno 2017.

18/09/2019 104

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3 - 

INPS istituito da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art. 33, 

comma 8-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 

15 luglio 2011, n. 111. Sottoscrizione delle quote emesse 

con apporto dell'immobile sito in Milano, Piazza Bertarelli 

nA ricompreso nel Blocco B di cui alla quinta operazione di 

apporto (determinazione presidenziale n.13 del 13 

febbraio 2019).

18/09/2019 103

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Concorso pubblico, per esami, a complessivi 50 posti nei 

ruoli del personale amministrativo deIl'INPS, area 

funzionale B, posizione economica B1, indetto con 

deliberazione consiliare n.112 del 31 luglio 2007. 

Scorrimento integrale della graduatoria finale approvata 

con determinazione presidenziale n. 3 del 4 giugno 2010.

18/09/2019 102

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Gestione di cassa 2° trimestre 2019

18/09/2019 101

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione tra l'Inps e la Provincia Autonoma di Trento 

per l'accesso ai dati ed informazioni in materia di attività 

ispettiva.

18/09/2019 100

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione tra l'Inps e la Provincia Autonoma di Bolzano 

per l'accesso ai dati ed informazioni in materia di attività 

ispettiva.

18/09/2019 99

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Convenzione tra l'INPS, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, 

CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL per l'attività di raccolta, 

elaborazione e comunicazione del dato elettorale e per la 

sua ponderazione con il dato associativo

09/09/2019 98

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Nota di assestamento al bilancio preventivo finanziario 

generale di competenza e cassa ed economico-

patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2019

(La determinazione verrà pubblicata dopo l'approvazione 

definitiva del CIV )

04/09/2019 97

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Regolamento di attuazione del decentramento territoriale.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0105_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0104_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0103_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0102_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0101_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0100_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0099_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0097_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

02/08/2019 96

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza del 

Tribunale di Potenza n. 9183/2019 del 31/7/2019, emessa 

su ricorso ex art. 700 proposto dall'Avv.(omissis) per 

l'annullamento degli esiti della procedura di interpello per 

il conferimento degli incarichi di Coordinatore regionale 

della Basilicata e del Friuli Venezia Giulia, nonché di 

Coordinatore Provinciale di Matera e di tutti gli atti 

presupposti, riferiti e consequenziali.

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. 

Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

02/08/2019 95

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS agli 

Avv.ti Dario Buzzelli, Pasquale Passalacqua, Cristiano Di 

Giosa, Edoardo Ghera nel contenzioso afferente alle 170 

posizioni interessate dalla rideterminazione del 

trattamento di fine servizio con riferimento alla 

quiescibilità delle voci retributive accessorie del personale 

appartenente all'Area dei Professionisti e all'Area Medico 

legale.

02/08/2019 94

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito

01/08/2019 93

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Istituzione e variazione di capitoli di bilancio

31/07/2019 92

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Sperimentazione del modello di Filiale provinciale. 

Trasformazione dell'Agenzia complessa di Corigliano-

Rossano  (CS)  in Filiale provinciale.

31/07/2019 91

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Piano della Formazione 2019/2021

31/07/2019 90

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Passaggio nei ruoli dell'Agenzia per la rappresentanza 

negoziale della Pubblica Amministrazione ,ai sensi 

dell'art.30 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,della dipendente( 

omissis)                                                          (Si omette la 

pubblicazione in conformità alla normativa in materia di 

privacy)

31/07/2019 89

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Protocollo sperimentale d'intesa quadro tra INPS , Regione 

Puglia e Strutture Sanitarie della stessa Regione per la 

tutela della disabilità dei pazienti oncologici.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0096_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0095_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0094_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0093_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0092_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0091_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0089_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

31/07/2019 88

Determinazione del 

Presidente nonché 

dell'Organo munito dei 

poteri del CdA - Tridico

Verifica trimestrale al 31 marzo 2019

31/07/2019 87

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso  i3 - 

Inps istituito da INVIMIT SGR SpA  ai sensi dell'art. 33, 

comma 8 - ter, del D.L.  6 Luglio  2011, n.98  convertito 

dalla  L. 15  luglio , n. 111,Convocazione Assemblea dei 

Partecipanti del 1 agosto 2019

26/07/2019 86

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Nomina della Commissione di cui punto 9, lett. f ) dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e 

dell'Area medica" adottati con determinazione 

presidenziale n.33 del 5 aprile 2018 - conferimento 

incarichi di coordinamento di Unità Operativa Complessa 

Medico Legale   (UOC )   e di coordinamento di Unità 

Operativa Semplice Medico Legale  (UOS)  di cui al 

messaggio Hermes n. 2727 del 16 luglio 2019 .

22/07/2019 85

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Annullamento della decisione assunta dal Comitato 

amministratore della Gestione dei contributi e delle 

prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e 

coloni con deliberazione n.30 del 23 maggio 2019 , 

adottata sul ricorso proposto dal Sig.  (omissis)  in materia 

di rendita vitalizia ai sensi dell'art 13 della legge n. 

1338/1962

17/07/2019 84

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3 - 

SILVER istituito da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art. 33, 

comma 8-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 convertito dalla L. 

15 luglio 2011,n.111. Sottoscrizione delle quote emesse 

con apporto di immobili - III apportto.

17/07/2019 83

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Regolamento per l'utilizzo della Foresteria dell'Inps

17/07/2019 82

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Nomina dei componenti delle Commissioni Tecniche  del 

Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, 

musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD)

17/07/2019 81

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione tra INPS e INAIL per la trasmissione dei dati di 

cui all'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. e 

successive modificazioni ed integrazioni .

17/07/2019 80

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Protocollo d'intesa tra INPS ed Esercito Italiano per lo 

svolgimento di attivitàdi collaborazione e la costituzione 

del"Polo nazionale Esercito ".

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0088_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0087_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0086_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0085_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0084_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0083_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0082_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0081_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0080_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

17/07/2019 79

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale e l'INPS per lo scambio dei 

dati.

17/07/2019 78

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Fondo "Aristotele" - Fondo comune di investimento 

immobiliaare di Tipo chiuso dedicato in via prioritaria  

al'edilizia universitaria , anche residenziale, nonché agli 

istituti di ricerca . Convocazione dell'Assemblea dei 

partecipanti del 18 luglio 2019

03/07/2019 77

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione tra L'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale e le Casse Professionali per lo Scambio Telematico 

delle Informazioni ai sensi del regolamento  (CE  )n. 

883/2004 e del regolamento di applicazione (CE)  

n.987/2009 - sistema di comunicazione Europeo 

denominato EESSI

03/07/2019 76

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Progetto europeo "EU-CHINA Social Protection Reform  

Project "  Estensione della durata dell'affidamento a 

S.I.S.P.I. ItaliaPrevidenza S.p.a. delle funzioni di segretariato 

del progetto per la componente 2 e le attività orizontali

03/07/2019 75

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Idividuazione  delle nnuove  "Aree di ricerca  strategiche"  

dell' Inps ai sensi dell'articolo 5 del vigente regolamento  " 

Visitinps scholars "

03/07/2019 74

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

richiesta di rimborso delle spese legali presentata dal 

dipendente ... (omissis)   presso l'Agenzia complessa di 

Rossano Calabro (Direzione Provinciale di Cosenza  ), proc. 

Penale  n...(omissis)..   ,Tribunale di Castrovillari  .    (Si 

omette la pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

03/07/2019 73

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

richiesta di rimborso delle spese legali presentata dal 

dipendente.. (omissis) presso l'Agenzia complessa 

diRossano Calabro (Direzione Provinciale di Cosenza ) , proc 

penale n…(omissis)  Tribunale di Castrovillari. (Si omette la 

pubblicazione in conformità alla normativa in materia di 

privacy)

03/07/2019 72

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

richiesta di rimborso delle spese legali presentata dal 

dipendente ... (omissis). presso l'Agenzia complessa di 

Rossano Calabro (Direzione Provinciale di Cosenza ) , proc 

penale n… (omissis) Tribunale di Castrovillari.  (Si omette la 

pubblicazione in conformità alla normativa in materia di 

privacy)

03/07/2019 71

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

richiesta di rimborso delle spese legali presentata dal 

dipendente ...(omissis) Presso l'Agenzia complessa 

diRossano Calabro (Direzione Provinciale di Cosenza ) , proc 

penale n...(omissis)  Tribunale di Castrovillari  (Si omette la 

pubblicazione in conformità alla normativa in materia di 

privacy)

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0079_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0078_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0077_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0076_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0075_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

03/07/2019 70

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

richiesta di rimborso delle spese legali presentata dal 

dipendente …(omissis) presso l'Agenzia complessa 

diRossano Calabro (Direzione Provinciale di Cosenza ) , proc 

penale n…(omissis)   Tribunale di Castrovillari. (Si omette la 

pubblicazione in conformità alla normativa in materia di 

privacy)

03/07/2019 69

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

determina presidenziale n.181 del 20 dicembre 2018 . 

Nuovo Fondo di mutualità ex IPOST . Sospensione nuove 

sottoscrizioni polizze sino al 1° gennaio 2020.

03/07/2019 68

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Accordo tecnico -operativo per miglioramento 

dell'efficienza delle procedure amministrative , tra Inps e 

Hrvatki zavod za mirovinscko osiguranje(HZMO) sullo 

scambio elettronico dei dati.

28/06/2019 67

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di 

analista di processo consulente professionale nei ruoli del 

personale dell'INPS, area C, posizione economica C1. 

Modifica della graduatoria finale e dei vincitori e 

immissione nei ruoli dell'Istituto della dr.ssa Erida Mita.

28/06/2019 66

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Protocollo d'intesa tra l'INPS e il Corpo della Guardia di 

finanza per lo svolgimento di attività di collaborazione e la 

costituzione del "Polo nazionale della Guardia di Finanza" - 

determinazione n. 60 del 19 giugno 2019.

28/06/2019 65

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Rendiconto generale dell'INPS per l'anno 2018

21/06/2019 64

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Sostituzione di un componente del Comitato scientifico 

"Visitinps Scholars".

19/06/2019 63

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di 

consulente protezione sociale nei ruoli del personale 

deIl'INPS, Area C, posizione economica C1. Modifica della 

graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori 

approvate con propria Determinazione n.51 dell'11 giugno 

2019.

19/06/2019 62

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Piano di investimento e disinvestimento 2019-2021 - 

Aggiornamento

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0069_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0068_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0067_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0066_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0065_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0064_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0063_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0062_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

19/06/2019 61

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica 

per la contrattazione collettiva nazionale integrativa per il 

personale inquadrato nelle aree professionali A, B e C e per 

il personale inquadrato nell'Area VI (dirigenti e separate 

sezioni di contrattazione per professionisti e medici)

19/06/2019 60

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Protocollo d'intesa tra l'INPS e il Corpo della Guardia di 

finanza per lo svolgimento di attività di collaborazione e la 

costituzione del "Polo nazionale della Guardia di Finanza".

19/06/2019 59

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Approvazione dello schema di contratto tra l'Inps e i medici 

nominati in rappresentanza delle Associazioni di categoria 

(ANMIC, UICi, ENS, ANFFAS), per l'espletamento degli 

adempimenti di competenza delle Unità Operative medico 

legali territoriali di cui all'art. 20 del decreto legge

10 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla 

legge 3 agosto 2009, n. 102.

19/06/2019 58

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Relazione sulla performance 2018

19/06/2019 57

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Piano di Comunicazione 2019

19/06/2019 56

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al d. 

Igs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modifiche per 

l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e 

trasmissione . delle dichiarazioni delle situazioni reddituali 

(Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità 

(Modelli ACC.AS/PS, ICRIC FREQUENZA, ICLAV) al fine della 

corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o 

assistenziali - Campagne RED ordinaria 2019 (anno reddito 

2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), INV CIV 

ordinaria 2019 e Solleciti 2018

19/06/2019 55

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Piano della Vigilanza documentale 2019

19/06/2019 54

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Piano della Vigilanza ispettiva 2019

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0061_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0060_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0059_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0058_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0057_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0056_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0055_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0054_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

19/06/2019 53

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Annullamento della decisione assunta dal Comitato 

amministratore della Gestione dei contributi e delle 

prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e 

coloni con deliberazione n. 8 del 17 aprile 2019, adottata 

sul ricorso proposto dal sig. (omissis) in materia di 

costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della 

legge n. 1338/1962

19/06/2019 52

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Annullamento della decisione assunta dal Comitato 

amministratore della Gestione dei contributi e delle 

prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e 

coloni con deliberazione n. 16 del 9 maggio 2019, adottata 

sul ricorso proposto dal sig.(omissis) in materia di 

costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della 

legge n. 1338/1962

11/06/2019 51

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di 

consulente protezione sociale nei ruoli del personale 

amministrativo dell'INPS, Area C, posizione economica C1. 

Approvazione della graduatoria finale e della graduatoria 

dei vincitori.

06/06/2019 50

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Istituzione e variazione di capitoli di bilancio

06/06/2019 49

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività 

relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2019

06/06/2019 48

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Gestione di cassa 1° trimestre 2019

06/06/2019 47

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione INPS e LIS Istituto di Pagamento S.P.A. (LIS IP 

S.P.A.) per l'affidamento del servizio di incasso dei 

contributi da riscatto, ricongiunzione dei periodi 

assicurativi e rendite vitalizie, dei contributi per i lavoratori 

domestici, nonché dei contributi volontari.

06/06/2019 46

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Protocollo d'intesa tra INPS e Ministero della Salute p 

attività di collaborazione connessa all'erogazione delle 

indennità di malattia a favore dei lavoratori naviganti, 

marittimi e dell'aviazione civile.

06/06/2019 45

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Piano di riassetto territoriale. della Direzione provinciale di 

Genova. Chiusura delle Agenzie di Nervi e di 

Sampierdarena-Valpolcevera.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0053_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0052_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0051_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0050_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0049_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0048_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0047_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0046_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0045_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

30/05/2019 44

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile - 

Sezione Lavoro - di Terni, R.G. 87/2019, proposto dal dott. 

prof. (omissis) per l'accertamento e la dichiarazione, previa 

disapplicazione di ogni provvedimento contrario adottato 

dall'Istituto, del diritto alla liquidazione del trattamento di 

fine servizio computando nella base di calcolo dello stesso 

comprese le seguenti indennità: coordinatore generale, 

specificità medica e incarico quinquennale.

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS all'avv. 

Dario Buzzelli del Foro di Roma.

28/05/2019 43

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Commissione nominata con determinazione 25/2019 per il 

conferimento degli incarichi di coordinamento centrali e 

territoriali deWArea professionale tecnico edilizia 

Sostituzione di uno dei componenti 

23/05/2019 42

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Assemblea ordinaria della Società I.GE.I S.p.A. in 

liquidazione del 30 aprile 2019 e 24 maggio 2019.

23/05/2019 41

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Ricorso promosso innanzi al TAR Lazio, R.G. 4763/2019, 

dagli Avv.ti (omissis) a seguito di opposizione dell'Istituto 

ex art. 10 del d.P.R. 1199/1971 al ricorso Straordinario al 

Presidente della Repubblica, per l'annullamento, previa 

sospensione, delle determinazioni direttoriali del 3 ottobre 

2018, di conferimento degli incarichi di Coordinatore 

regionale legale Piemonte e Valle d'Aosta, di Coordinatore 

distrettuale legale di Torino e di Coordinatore 

Interprovinciale legale Alessandria e Cuneo all'esito della 

procedura di interpello per gli incarichi di coordinamento 

generale e territoriale dell'Area legale. Affidamento della 

rappresentanza e difesa .dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Poli 

ce del Foro di Roma.

23/05/2019 40

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Autorizzazione al differimento del termine di scadenza fino 

al 30 giugno 2019 degli incarichi e dei relativi contratti in 

corso attribuiti a medici prioritariamente specialisti in 

medicina legale, e al differimento del termine di scadenza 

fino al 31 dicembre 2019 degli incarichi e dei relativi 

contratti in corso attribuiti a operatori sociali! esperti 

ratione materiae in base alle determinazioni presidenziali 

147 del 12 novembre 2015, 152 del 20 novembre 2015, n. 

29 del 21 marzo 2018, n. 45 del 2 maggio 2018, n.57 del 16 

maggio 2018, n. 117 del 19 settembre 2018 e n. 124 del 11 

ottobre 2018.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0044_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0043_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0042_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0041_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0040_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

23/05/2019 39

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 

dicembre 2017 ed eliminazione dallo stato patrimoniale dei 

crediti inesigibili non aventi natura di residui

23/05/2019 38

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione quadro per la verifica telematica del giudizio 

medico-legale di invalidità civile

23/05/2019 37

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Richiesta di rimborso delle spese legali presentata dall'ex 

dipendente (omissis), già in forza presso la Direzione 

Provinciale di Agrigento, (omissis), dimissionario dal 

01/07/2018. Procedimento penale n. 3252/2010 R.G. PM, 

Tribunale di Agrigento.

09/05/2019 36

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Piano della Performance 2019 - 2021

09/05/2019 35

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

09/05/2019 34

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Sostituzione di un componente del Collegio dei Revisori 

dell'Associazione Sanitaria dei Dipendenti degli Enti 

Pubblici (ASDEP).

09/05/2019 33

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3 - 

INPS istituito da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art. 33, 

comma 8-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 

15 luglio 2011, n. 111.

Sottoscrizione delle quote emesse con apporto di immobili. 

Sesto Apporto.

09/05/2019 32

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Piano delle attività di Audit per l'anno 2019

09/05/2019 31

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Ricorso al TAR Lazio ex artt. 87 e 116 del D. Lgs. 104/2010, 

R.G. n. 4770/2019, proposto dali' Avv. (omissis) per 

l'accesso agli atti della procedura di selezione per il 

conferimento degli incarichi di coordinamento centrale e 

territoriale dell'Area professionale legale indetta con 

messaggio Hermes 2772/2018. Affidamento della 

rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. Avv. Aristide 

Police del Foro di Roma.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0039_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0038_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0037_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0036_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0035_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0034_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0033_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0032_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0031_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

09/05/2019 30

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Milano, R.G. 

2367/2019, proposto dall'Avv. (omissis) per l'annullamento 

della procedura di interpello per gli incarichi di 

coordinamento generale e territoriale dell'Area legale e 

l'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di 

conferimento dell'incarico di coordinatore metropolitano 

legale di Milano. Affidamento della rappresentanza e 

difesa dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di 

Roma.

09/05/2019 29

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Assemblea ordinaria della Società Italia Previdenza - 

Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa - 

S.l.S.P.l. S.p.A. del 30 aprile e 15 Maggio 2019

09/05/2019 28

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione tra l'Inps e la Regione Siciliana per l'accesso ai 

dati ed informazioni in materia di attività ispettiva.

09/05/2019 27

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Somme da trasferire per l'anno 2018 dalle Gestioni 

"Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti" e 

"Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni 

previdenziali" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a 

copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di 

tubercolosi. Contribuzione figurativa

06/05/2019 26

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Nomina della Commissione di cui al punto 9, lett. f) dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e 

dell'Area medica" adottati con determinazione 

presidenziale n. 33 del 5 aprile 2018

18/04/2019 25

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Nomina della Commissione di cui al punto 9, lett. e) dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e 

dell'Area medica" adottati

con determinazione presidenziale n. 33 del 5 aprile 2018

18/04/2019 24

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica 

per la contrattazione collettiva nazionale integrativa per il 

personale inquadrato nelle aree professionali A, B e C e per 

il personale inquadrato nell'Area VI (dirigenti e separate 

sezioni di contrattazione per professionisti e medici)

17/04/2019 23

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione tra l'INPS e la Regione Calabria per 

l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle 

misure di politiche attive "Dote lavoro e Inclusione attiva".

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0030_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0029_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0028_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0027_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0026_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0025_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0024_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0023_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

17/04/2019 22

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e 

Regione Lazio per la corresponsione dell'assegno ASU e 

ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi 

dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000. Det. preso 

n. 65/2017 e n. 23/2018. 

17/04/2019 21

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Verifica trimestrale al 31 dicembre 2018

17/04/2019 20

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Differimento termine di entrata in vigore del "Regolamento 

per l'erogazione prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali, al Fondo Credito ex 

IPOST e alla Gestione Magistrale ex ENAM" di cui alla 

determinazione presidenziale n. 8 del 13 febbraio 2019.

17/04/2019 19

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Schema di convenzione tra INPS, Agenzia Nazionale per le 

Politiche Attive del Lavoro e Regione/Provincia Autonoma{ 

per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del 

Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani.

17/04/2019 18

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e 

Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la 

corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai 

lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, 

della legge n. 388/2000. Det. pres. n. 64/2017 e n. 

21/2018.

17/04/2019 17

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Protocollo tra INPS e Regioni Emilia Romagna e Friuli 

Venezia Giulia per l'integrazione, a livello regionale, della 

misura di sostegno per l'inclusione attiva (SIA) per l'anno 

2019.

17/04/2019 16

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Piano dei fabbisogni di personale - annullamento e 

sostituzione della Determinazione presidenziale n.153 del 

30 novembre 2018.

05/04/2019 15

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Prima nota di variazione al bilancio preventivo finanziario 

generale di competenza e cassa ed economicopatrimoniale 

generale dell'INPS per l'esercizio 2019

05/04/2019 14

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione tra INPS ed ANPAL SERVIZI SpA per 

l'acquisizione delle domande di partecipazione alla 

selezione pubblica per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a supporto dell'organizzazione e dell'avvio 

del Reddito di cittadinanza, ex art.12, co. 3 Decreto Legge 

28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla 

Legge 28 marzo 2019, n. 26.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0022_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0021_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0020_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0019_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0018_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0017_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0016_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0015_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0014_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

04/04/2019 13

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Gestione annuale di cassa 2018

04/04/2019 12

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Istituzione e variazione di capitoli di bilancio.

04/04/2019 11

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione tra l'INPS e la FASC per la fornitura di dati e 

informazioni i n materia di accertamento e attività 

ispettiva.

04/04/2019 10

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale e la Banca d'Italia per il versamento dei contributi 

previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio.

04/04/2019 9

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Accordo per la fruizione dei dati anagrafici da parte 

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS ), ai 

sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 10 novembre 2014, n. 194.

03/04/2019 8

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Ricorsi alla Corte di Cassazione per regolamento di 

giurisdizione ai sensi degli artt. 41 c.p.c. e 10 c.p.a proposti 

dagli avv.ti (omissis) e (omissis), dall'avv. (omissis), dall'avv. 

(omissis) e dal dott. (omissis) nell'ambito delle controversie 

introdotte innanzi al TAR Lazio dall'avv. (omissis) (R.G. 

14100/2018), dall'avv. (omissis) (R.G.14666/2018), dall'avv. 

(omissis) (R.G. 14667/2018) e dalla dr.ssa (omissis) (R.G. 

14091/2018). Affidamento della rappresentanza e difesa 

dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

03/04/2019 7

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Ricorso ex art. 618 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile -

Sezione Lavoro - di Roma, R.G. 35232/2018, proposto dal 

dott. (omissis) per l'accertamento del diritto/titolo al 

mantenimento degli effetti del provvedimento di 

liquidazione dell'indennità di anzianità o buonuscita come 

liquidata dall'INPS con nota prot. n.0023758 del 

02/08/2011, previo accertamento della illegittimità/nullità 

o comunque, disapplicazione, e contestuale richiesta di 

immediata sospensione degli effetti di tutti gli atti o 

provvedimenti a ciò ostativi con particolare riferimento alla 

delibera di riliquidazione della indennità di servizio - 

costituzione in mora. Affidamento della rappresentanza e 

difesa dell'INPS all'Avv. Dario Buzzelli del Foro di Roma.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0013_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0012_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0011_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0010_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0009_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0008_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0007_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

01/04/2019 6

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Immissione nei ruoli deIl'INPS, nell'Area A, di n.2 unità di 

personale in posizione di comando presso l'Istituto.

28/03/2019 5

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Ricorso al TAR Puglia, Sezione di Lecce, proposto dall'Avv. 

(omissis) per l'annullamento, previa sospensione 

d'efficacia, degli atti con cui l'INPS ha proceduto alla 

nomina dell'Avv. Fabiola Leone quale Coordinatore 

provinciale legale di Brindisi ed, in particolare, del verba le 

della Commissione del 3 dicembre 2018, delle 

determinazioni del Direttore generale n. 2 del 4 gennaio

2018 e n. 238 del 21/12/2018, nonché di ogni atto 

connesso, consequenziale e presupposto.

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. 

Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

28/03/2019 4

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Potenza, R.G. 

3683/2018, proposto dall'Avv. (omissis) per l'annullamento 

degli esiti della procedura di interpello per il conferimento 

degli incarichi di Coordinatore regionale della Basilicata e 

del Friuli Venezia Giulia, nonché di Coordinatore

Provinciale di Matera e di tutti gli atti presupposti, riferiti e 

consequenziali.

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. 

Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

28/03/2019 3

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Autorizzazione all'avviso di selezione pubblica, mediante 

richiesta di disponibilità, per il reclutamento di un 

contingente complessivo di 407 operatori sociali/esperti 

ratione materiae, cui conferire incarichi individuali con 

contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di 

prestazioni libero professionali per l'espletamento di 

adempimenti sanitari di competenza istituzionale 

(L.104/92, L.68/99) e Progetto HCP.

28/03/2019 2

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Autorizzazione all'avviso di selezione pubblica, mediante 

richiesta di disponibilità, per il reperimento di un 

contingente di medici specialisti in specifiche branche di 

interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali con 

contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di 

prestazioni libero professionali per l'espletamento di 

adempimenti medico-legali.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0006_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0005_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0004_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0003_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0002_Tridico.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

28/03/2019 1

Deteminazione dell'Organo 

munito dei poteri del 

Presidente e del CDA - 

Tridico

Autorizzazione all'avviso di selezione pubblica, mediante 

richiesta di disponibilità, per il reclutamento di un 

contingente complessivo di 1404 medici cui conferire 

incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per 

lo svolgimento di prestazioni libero professionali per 

l'espletamento di adempimenti medico-legali.

14/02/2019 15
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso ex art. 669 bis e 700 c.p.c. al Tribunale di Roma 

proposto dall' Ing. (omissis), R.G. n. 2735/2019, per 

l'annullamento dell'esito della procedura d'interpello per il 

conferimento dell'incarico di (omissis) e di ogni altro 

provvedimento presupposto, connesso e/o 

consequenziale. Affidamento della rappresentanza e difesa 

dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

13/02/2019 14
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo di intesa tra l'Inps e il "Comitato per la 

programmazione e il coordinamento delle attività di 

educazione finanziaria" per lo svolgimento in 

collaborazione di attività e iniziative in materia di 

educazione previdenziale.

13/02/2019 13
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3 - 

INPS istituito da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art. 33, 

comma 8-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 

15 luglio 2011, n. 111.

Sottoscrizione delle quote emesse con apporto di immobili. 

Quinto Apporto.

13/02/2019 12
Determinazione del 

Presidente Boeri
Cambio d'uso di immobili di proprietà dell'Istituto

13/02/2019 11
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di rimborso delle spese legali presentata dal 

dipendente (omissis ), C3/Amm. presso la Filiale 

Metropolitana di Pozzuoli, proc. penale n. (omissis), 

Tribunale di Napoli.  (Omessa pubblicazione in conformità 

alla normativa in materia di privacy)

13/02/2019 10
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento della decisione assunta dal Comitato di 

vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei 

ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla 

cattolica con deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2018, 

adottata sul ricorso proposto dal reverendo (omissis ) in 

materia di accesso alla pensione di vecchiaia a carico del 

Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di 

culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

13/02/2019 9
Determinazione del 

Presidente Boeri

Schema di convenzione fra l'INPS e le Associazioni sindacali 

per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, 

ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0001_Tridico.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0015_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0014_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0013_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0012_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0010_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0009_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

13/02/2019 8
Determinazione del 

Presidente Boeri

Regolamento per l'erogazione di prestiti agli iscritti alla 

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, al 

Fondo Credito ex IPOST e alla Gestione Magistrale ex 

ENAM.

13/02/2019 7
Determinazione del 

Presidente Boeri

Erogazione prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali, al Fondo Credito ex IPOST e 

alla Gestione Magistrale ex ENAM. Adeguamento della 

misura della ritenuta per spese di amministrazione nonché 

della ritenuta del premio compensativo dei rischi 

dell'operazione.

13/02/2019 6
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della Direzione provinciale di 

Teramo. Modifiche al bacino di utenza dell'Agenzia di Atri 

(TE).

13/02/2019 5
Determinazione del 

Presidente Boeri

Legge 29 dicembre 2017, n. 225 "Modifica al decreto 

legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del 

comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi 

dell'articolo 133, primo

comma, della Costituzione". Modifica del bacino di utenza 

dell'Agenzia di Terno d'Isola ( BG ).

13/02/2019 4
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo di partenariato per la cooperazione e l'assistenza 

reciproca nell'amministrazione dei programmi di sicurezza 

sociale tra INPS e Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse 

(CNAV).

17/01/2019 3
Determinazione del 

Presidente Boeri
Verifica trimestrale al 30 settembre 2018.

16/01/2019 2
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 - 

2021.

15/01/2019 1
Determinazione del 

Presidente Boeri

Autorizzazione allo scorrimento della graduatoria di idonei 

approvata con determinazione presidenziale n. 169 del 12 

dicembre 2018 per l'assegnazione dei programmi di ricerca 

"Visitinps Scholars Program di tipo B".

27/12/2018 182
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorsi al T.A.R. Lazio promossi dagli avv.ti Cosimo Nicola 

Punzi e Chiara Contursi,R.G. 14666/2018 e 14667/2018,per 

l'annullamento, previa sospensione cautelare della 

determinazione presidenziale n.33 del 5/4/2018,del 

messaggio Hermes n.2772 del 9/7/2018, di tutti i verbali 

relativi all'esame delle candidature della procedura di 

interpello per gli incarichi di coordinamento dell'Area 

professionale legale, dei provvedimenti del Direttore 

generale di conferimento degli incarichi di Coordinamento 

centrale e territoriale dell'Area professionale legale e, in 

particolare delle determinazioni n.118, 132 e 147/2018.  

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'Inps al 

Prof.Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0008_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0007_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0006_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0005_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0004_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0003_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0002_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2019_0001_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0182_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

20/12/2018 181
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nuovo Fondo di mutualità ex Ipost. Sospensione nuove 

sottoscrizioni polizze per sei mesi dal 1° gennaio 2019

19/12/2018 180
Determinazione del 

Presidente Boeri

Autorizzazione al differimento del termine di scadenza fino 

al 31 maggio 2019 degli incarichi e dei relativi contratti in 

corso, attribuiti ai medici prioritariamente specialisti in 

medicina legale, operatori sociali e medici esperti ratione 

materiae, in base alle determinazioni presidenziali n.147 

del 12 novembre 2015, n.152 del 20 novembre 2015, n.29 

del 21 marzo 2018, n.45 del 2 maggio 2018, n.57 del 16 

maggio 2018, n.117 del 19 settembre 2018 e n. 124 dell'11 

ottobre 2018

19/12/2018 179
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra Inps e Ministero della Giustizia per la 

sistemazione delle posizioni assicurative e la definizione 

delle pratiche di natura pensionistica

19/12/2018 178
Determinazione del 

Presidente Boeri

convenzione tra l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e 

Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'erogazione del 

servizio "Equiconto - Estratto conto grandi contribuenti".

19/12/2018 177
Determinazione del 

Presidente Boeri

Criteri e modalità di espletamento delle procedure 

selettive per la progressione all'area C e relativo bando di 

selezione.

19/12/2018 176
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione presidenziale n.72 del 13 giugno 2018 

recante  lo shema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale 

della previdenza Sociale e i Centri di assistenza Fiscale 

(CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 

2018  - Revisione dell'art.21 "Verifiche e Penali" dello 

schema di Convenzione così come previsto dall'art. 25 

"Revisione"

19/12/2018 175
Determinazione del 

Presidente Boeri

Approvazione dei piani operativi di razionalizzazione 

logistica delle Agenzie dell'Istituto relativi alle Direzioni 

Regionali Emilia Romagna, Piemonte, Puglia  e Veneto 

19/12/2018 174
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto  territoriale della direzione di 

coordinamento metropolitano di Roma. Chiusura 

dell'Agenzia di Roma Centro

19/12/2018 173
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3 - 

INPS istituito da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art. 33, 

comma 8-ter, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla 

L. 15 luglio 2011, n. 111. Sottoscrizione delle quote emesse 

con apporto di immobili. IV Apporto. 

19/12/2018 172
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano Triennale per l'informatica  2018 -2020

19/12/2018 171
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modello di distribuzione dei servizi e delle attività 

produttive in funzione utente - centrica

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0181_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0180_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0179_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0178_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0177_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0176_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0175_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0174_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0173_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0172_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0171_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

12/12/2018 170
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo di intesa tra l'Inps e la Banca d'Italia, con 

l'intervento del Ministero per i Beni culturali, per la 

valorizzazione degli archivi storici dell'istituto.

12/12/2018 169
Determinazione del 

Presidente Boeri

Approvazione della graduatoria di idonei finalizzata 

all'assegnazione  di venticinque programmi di ricerca 

"Visitinps Scholars program di tipo B"

12/12/2018 168
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso n.751506017 del 02.03.2015 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da LO.GI 

TRANSPORT (matricola Inps: 060532781, Codice Fiscale : 

01984690444 - Direzione provinciale di Ascoli Piceno 

12/12/2018 167
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso n, 751336456 del 05/08/2013 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da AGRICOOP 

FRANCIACORTA (matricola Inps: 1511381660, Codice 

Fiscale: 03463960173) - Direzione provinciale di Brescia

12/12/2018 166
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso n. 751424445 del 11/07/2014 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da 

AUTORIPARATORI VALLATA DEL TRONTO - CONS.A.V. 

(matricola Ii\JPS: 0603774319, Codice Fiscale: 

01529970442) -  Direzione provinciale cli Ascoli Piceno

12/12/2018 165
Determinazione del 

Presidente Boeri

Aggiornamento Sistema di misurazione e valutazione della 

performance.

12/12/2018 164
Determinazione del 

Presidente Boeri

Aggiornamento Piano Performance 2018-2020, adottato 

con determinazione presidenziale n. 24 del 13 Marzo 2018 

e da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 

31 del 21 marzo 2018.

12/12/2018 163
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di rimborso delle spese legali presentata dal 

dipendente (omissis).., C5/Vigilanza presso la Direzione 

Provinciale di Pesaro, proc. penale n.  (omissis)..2015 

R.G.N.R. Tribunale di Pesaro.  (Omessa pubblicazione in 

conformità alla normativa in materia di privacy)

12/12/2018 162
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di rimborso delle spese legali presentata dalla 

dipendente  (omissis).., C5/Vigilanza presso la direzione 

Provinciale di Pesaro, proc. Penale n.  (omissis)../2015 

R.G.N.G. Tribunale di Pesaro.  (Omessa pubblicazione in 

conformità alla normativa in materia di privacy)

12/12/2018 161
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra 

Guardia di Finanza e l'Istituto della Previdenza Sociale.

12/12/2018 160
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della Direzione provinciale di 

Frosinone. Modifiche al bacino di utenza dell'Agenzia di 

Anagni (FR) e della Direzione provinciale di Frosinone.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0170_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0169_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0168_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0167_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0166_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0165_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0164_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0161_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0160_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

12/12/2018 159
Determinazione del 

Presidente Boeri

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - "Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica" - Revisione periodica ai 

sensi dell'art. 20 - Ricongiunzione straordinaria ai sensi 

dell'art. 24

12/12/2018 158
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo di assistenza e previdenza per i pittori e scultori , 

musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD). 

Contributo associativo e tassa d'iscrizione anno 2019

12/12/2018 157
Determinazione del 

Presidente Boeri

Mutui ipotecari erogati agli iscritti alla Gestione unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali. Previsione tasso 

variabile con ammortamento trimestrale. Conferma della 

tabella dei tassi fissi, con ammortamento trimestrale, 

calcolati con il metodo c.d. LTV approvati con 

Determinazione Presidenziale n. 89/2017

12/12/2018 156
Determinazione del 

Presidente Boeri
Gestione cassa 3° trimestre 2018

05/12/2018 155
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso al T.A.R. Lazio notificato all'INPS in data 9 

novembre 2018 proposto dalla dott.ssa (omissis)  per 

l'annullamento della determinazione presidenziale n. 26 

del 20 marzo 2018, della determinazione n. 33 del 5 aprile 

2018, della determinazione n. 116 del 19 settembre 2018, 

nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale. 

Ricorso al T.A.R. Lazio notificato in data 04 dicembre 2018 

e proposto dall'avv. Elisabetta Lanzetta per l'annullamento 

della determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 

2018, della determinazione n. 33 del 5 aprile 2018 e della 

determinazione n. 109 del 09 agosto 2018, nonché di ogni 

altro atto presupposto e/o consequenziale. Affidamento 

della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. Avv. Aristide 

Police del foro di Roma

03/12/2018 154
Determinazione del 

Presidente Boeri

Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e 

cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per 

l'esercizio 2019 

30/11/2018 153
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano di fabbisogno di personale

30/11/2018 152
Determinazione del 

Presidente Boeri

Progetto "EU-CHINA Social Protection Reform Project" -  

estensione della durata al 16  novembre 2019

30/11/2018 151
Determinazione del 

Presidente Boeri

convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di 

finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro 

cessione fino a un quinto della pensione e Regolamento 

contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto"

30/11/2018 150
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nuovi assetti organizzativi  dell'Area professionale Legale 

dell'istituto

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0159_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0158_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0157_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0156_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0155_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0154_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0153_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0152_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0151_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0150_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

30/11/2018 149
Determinazione del 

Presidente Boeri
istituzione di nuovi capitoli di bilancio

30/11/2018 148
Determinazione del 

Presidente Boeri

richiesta rimborso delle spese legali presentata dal 

dipendente (omissis) … C5/Vigilanza presso la Filiale 

Metropolitana di RM - Tuscolano,proc.penale  2690/2013   

R.G.N.R. Tribunale di Rieti.  (Omessa pubblicazione in 

conformità alla normativa in materia di privacy)

30/11/2018 147
Determinazione del 

Presidente Boeri

richiesta rimborso delle spese legali presentata dal 

dipendente  (omissis)... C5/Vigilanza presso la Filiale 

Metropolitana di RM - Tuscolano,proc.penale  2690/2013   

R.G.N.R. Tribunale di Rieti.  (Omessa pubblicazione in 

conformità alla normativa in materia di privacy)

30/11/2018 146
Determinazione del 

Presidente Boeri

accordo tecnico di cooperazione ed assistenza reciproca 

nell'amministrazione dei programmi di sicurezza sociale tra 

INPS e Service Fédéral des Pensions (SFP)

30/11/2018 145
Determinazione del 

Presidente Boeri

Corsi di formazione per i dipendenti dalla Pubblica 

Amministrazione . Accordo di collaborazione tra INPS e la 

Scuola Nazionale dell' Amministrazione (SNA) per la 

valorizzazione dei reciproci obiettivi istituzionali in tema di 

formazione del personale iscritto alla Gestione Unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione  di  

assistenza Magistrale. 

30/11/2018 144
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo d'intesa tra INPS e Ministero dell'istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR)per l'accesso 

/fornitura di dati.

22/11/2018 143
Determinazione del 

Presidente Boeri

I.GE.I  S.p.A. in liquidazone - Assemblea Ordinaria e 

Straordinaria del 23/26 novembre 2018.

22/11/2018 142
Determinazione del 

Presidente Boeri

Conferimento  dell'incarico  di   Coordinatore   generale  

dell'Area  professionale  tecnico-edilizia 

13/11/2018 141
Determinazione del 

Presidente Boeri

Disinvestimento della partecipazione di minoranza 

detenuta in Dea Capital Re SGR.

12/11/2018 140
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina della Commissione di cui punto 9,lett.f) dei "Criteri 

e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area professionisti e 

dell'Area medica" adottati con determinazione 

presidenziale    n.33   del    5   aprile 2018 - conferimento 

incarichi di Coordinamento territoriale dell'Area 

professionale Legale.

12/11/2018 139
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina della Commissione di cui punto 9,lett.f) dei "Criteri 

e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area professionisti e 

dell'Area medica" adottati con determinazione 

presidenziale n.33  del 5 aprile 2018 - Conferimento 

incarico di coordinamento centrale Statistico attuariale.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0149_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0146_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0145_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0144_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0143_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0142_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0141_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0140_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0139_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

08/11/2018 138
Determinazione del 

Presidente Boeri

convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale,di cui al 

D.lgs 9 luglio 1997, n.241 e successive modifiche per 

l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e 

trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali 

(MOdelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità 

(Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV,ACC.AS/PS)  al fine 

della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o 

assistenziali - Campagne RED ordinaria 2018 (anno reddito 

2017) e solleciti 2017 (anno reddito 2016), INV CIV 

ordinaria  2018  ordinaria 2018 e Solleciti 2017.

08/11/2018 137
Determinazione del 

Presidente Boeri

Concorso pubblico , per titoli ed esami , a 967 posti di 

consulente protezione sociale nei ruoli del personale 

dell'INPS, area C, posizione economica C1  - Nomina dei 

segretari supplenti

08/11/2018 136
Determinazione del 

Presidente Boeri

seconda nota di variazione al bilancio preventivo 

finanziario generale di competenza e cassa ed economico-

patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2018

08/11/2018 135
Determinazione del 

Presidente Boeri

cambio di destinazione d'uso di immobili di proprietà 

dell'Istituto.

08/11/2018 134
Determinazione del 

Presidente Boeri

criteri e modalità per la fruizione di dati statistici ed 

elementari per finalità informative e scentifiche

30/10/2018 133
Determinazione del 

Presidente Boeri

Concorso pubblico , per titoli ed esami, a 365 posti di 

analista di processo- consulente professionale nei ruoli del 

presidente dell'Inps, area C, posizione economica C1 - 

approvazione graduatoria finale.

30/10/2018 132
Determinazione del 

Presidente Boeri

accordo di servizio tra  INPS e ITALIA PREVIDENZA - SISPI 

SpA per lo svolgimento di attività e servizi collegati alle 

funzioni di previdenza ed assistenza obbligatorie.

24/10/2018 131
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano di investimento e disinvestimento 2019 - 2021.

24/10/2018 130
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra Inps e Ministero dell'Interno - 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza -per attività di 

collaborazione connessa al servizio di videosorveglianza 

presso Strutture Inps.

24/10/2018 129
Determinazione del 

Presidente Boeri

Adozione del Regolamento per la concessione dell'assegno 

temporaneo integrativo agli iscritti alla Gestione assistenza 

magistrale e loro superstiti e per la concessione 

dell'assegno integrativo per malattia agli iscritti alla 

Gestione assistenza magistrale

24/10/2018 128
Determinazione del 

Presidente Boeri

Adozione del Regolamento per l'erogazione delle 

prestazioni assistenziali in favore degli iscritti ai vecchi 

Fondi (Fondo Riposo e Fondo Vita) e al nuovo Fondo di 

mutualità dell'ex Ipost

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0138_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0137_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0136_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0135_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0134_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0133_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0132_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0131_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0130_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0129_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0128_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

24/10/2018 127
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3  

SLVER istituito da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art.33, 

comma 8-ter, del  D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla 

L. 15 luglio 2011,n.111. Sottoscrizione delle quote emesse 

con apporto di immobili - II apporto e Convocazione 

dell'Assemblea dei partecipanti del 30 ottobre 2018.

18/10/2018 126
Determinazione del 

Presidente Boeri

Integrazione della commissione del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale 

nei ruoli del personale dell'Inps, area C, posizione 

economica C1 nominata con determinazione presidenziale 

n. 100 del 25 luglio 2018 e suddivisione in 

sottocommissioni

11/10/2018 125
Determinazione del 

Presidente Boeri
Verifica trimestrale al 30 giugno 2018

11/10/2018 124
Determinazione del 

Presidente Boeri

determinazione presidenziale n.141 del13 settembre 2017; 

autorizzazione all'attribuzione di 2 unità aggiuntive di 

medici esterni e 1 operatore sociale presso la Direzione 

regionale Friuli Venezia Giulia (UOC Pordenone 

);ampliamento dei contigenti autorizzati rispettivamente 

con determinazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 

2015  e determinazione presidenziale n.152  del  20 

novembre 2015.

11/10/2018 123
Determinazione del 

Presidente Boeri

Immissione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs . 165/2001  e  

s.m.i.   della dott.Giacomo Meschini, dirigente di II^ fascia 

in forza alla Direzione provinciale di Brescia, nei ruoli del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del 

Mare a decorrere dalla data del 15 ottobre 2018. 

11/10/2018 122
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della direzione provinciale di 

Bologna . Chiusura e trasformazione in Punto Inps   

dell'Agenzia di Budrio (BO)

03/10/2018 121
Determinazione del 

Presidente Boeri

Valutazione annuale del Direttore Generale ed attribuzione 

della retribuzione di risultato per l'anno 2017

27/09/2018 120
Determinazione del 

Presidente Boeri
gestione di cassa II° semestre 2018

19/09/2018 119
Determinazione del 

Presidente Boeri

Individuazione delle "linee guida gestonali dell'Inps per 

l'anno 2019"

19/09/2018 118
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra Inps e Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali (MIPAAF) per la corresponsione di  

un'indennità giornaliera onnicomprensiva, spettante ai 

lavoratori dipendenti da Impresa adibita alla pesca 

marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della 

piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958,n.250

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0127_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0126_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0125_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0124_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0123_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0122_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0121_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0120_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0119_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0118_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

19/09/2018 117
Determinazione del 

Presidente Boeri

determinazione presidenziale n.141 del 13 settembre 

2017; Subentro dai 1 novembre 2018 da parte dell'Inps alle 

funzioni proprie delle ASL in materia di accertamento dei 

requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, 

sordità, handicap disabilità (art.18      comma 22, del 

decreto legge 6 luglio 2011 n.98,  convertito con 

modificazioni dalla legge     15 luglio 2011, n.111 ); 

autorizzazione all'attribuzione di 125 unità aggiuntive di 

medici esterni e 70 operatori sociali presso la Direzione 

Regionale Lazio e la Direzione di Coordinamento 

Metropolitano di Roma; ampliamento dei contingenti 

autorizzati con determinnazione presidenziale   n. 147 del 

12 novembre 2015  e   determinnazione presidenziale  

n.152 del 20 novembre 2015

19/09/2018 116
Determinazione del 

Presidente Boeri

Conferimento dell'Incarico di Coordinatore generale 

dell'Area professionale  statistico attuariale 

12/09/2018 115
Determinazione del 

Presidente Boeri

ricorso n. 751805165 del 15.02.2018.  in materia di 

classificazione dei datori di lavoro   proposto da Inter 

Partner Assistance s.a. (matricola Inps 70623192, cod.fisc.  

03420940151- Filiale metropolitana di Roma Tuscolano

12/09/2018 114
Determinazione del 

Presidente Boeri

ricorso n. 751621316  del 01.07.2016 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro   proposto da Titano 

Spurghi srl unipersonale . (matricola Inps 4305328757, 

cod.fisc. 02054430463  - Direzione provinciale di Pisa

12/09/2018 113
Determinazione del 

Presidente Boeri

ricorso n.751760724   del 01.12.2017  in materia di 

classificazione dei datori di lavoro   proposto da Prime App 

s.r.l., (matricola Inps; 3214946090, cod.fisc.  04193500404 -

Agenzia complessa di Cesena 

12/09/2018 112
Determinazione del 

Presidente Boeri

ricorso n. 751716073    del 28.03.2017  in materia di 

classificazione dei datori di lavoro   proposto da Piergallini 

& Pignotti Group srl, (matricola Inps  0603110919,  cod.fisc.  

) -Direzione provinciale Ascoli Piceno 

12/09/2018 111
Determinazione del 

Presidente Boeri

ricorso n. 751723505  del 18.05.2017  in materia di 

classificazione dei datori di lavoro   proposto da Cna 

Romagna Servizi s.r.l. , (matricola Inps 3215277337,  

cod.fisc. 04275140400) -Direzione provinciale di Rimini  

12/09/2018 110
Determinazione del 

Presidente Boeri

ricorso n. 751808007  del 13.03.2018  in materia di 

classificazione dei datori di lavoro   proposto daBeauty Tom 

s.r.l. , (matricola Inps 3215465134,  cod.fisc.  04330420409) 

-Direzione provinciale di Rimini 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0117_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0116_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0115_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0114_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0113_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0112_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0111_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0110_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

09/08/2018 109
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina della Commissione di cui al punto 9, lett.f) dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e 

dell'Area medica" adottati con determinazione 

presidenziale n.33 del 5 aprile 2018

01/08/2018 108
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina componenti del Comitato scientifico "Visitinps 

Scholars".

01/08/2018 107
Determinazione del 

Presidente Boeri
Internalizzazione degli archivi Inps - Conferma strategia 

01/08/2018 106
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo tra Inps e Gestione Commissariale Fondo 

Buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane Spa per 

svolgimento di attività amministrative contabili ed 

informatiche finalizzate alla erogazione  di prestazioni di 

buonuscita per i dipendenti dell'Ente Poste.

01/08/2018 105
Determinazione del 

Presidente Boeri
Verifica trimestrale al 31 marzo 2018

01/08/2018 104
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra  MEF e INPS  per l'attività di analisi e 

valutazione della spesa per la redazione ddel bilancio di 

genere 

01/08/2018 103
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo  d'intesa tra l'Inps e l'Agenzia Italiana del 

farmaco (AIFA) per scambio di dati

01/08/2018 102
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano della Vigilanza Documentale

01/08/2018 101
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modifica del "Regolamento per l'erogazione di mutui 

ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali" di cui alla determinazione n. 779 del 24 

luglio 2015

25/07/2018 100
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina della commissione esaminatrice del concorso 

pubblico,per titoli ed esami ,a 967 posti di consulente 

protezione sociale nei ruoli del personale dell'Inps,area C, 

posizione economica C1

25/07/2018 99
Determinazione del 

Presidente Boeri

Approvazione della graduatoria di idonei finalizzata 

all'assegnazione di borse di studio "Visitinps Fellowship"per 

la realizzazione di progetti di ricerca aventi ad oggetto 

"L'impatto dell'Inps sul benessere e sulla distribuzione del 

reddito in Italia nel corso degli ultimi 120 anni  -  

Valorizzazione degli archivi storici"

25/07/2018 98
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano delle attività di Audit per l'anno 2018

25/07/2018 97
Determinazione del 

Presidente Boeri

Partecipazione dell'Inps alle celebrazioni di "Materia 

Capitale europea della cultura per il 2019"

25/07/2018 96
Determinazione del 

Presidente Boeri
Chiusura del Punto Inps di via bolgna  in Torino                                                                                                                                       

19/07/2018 95
Determinazione del 

Presidente Boeri

Assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di 

competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale 

dell'Inps per l'esercizio 2018

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0109_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0108_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0107_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0106_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0105_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0104_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0103_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0102_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0101_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0100_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0099_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0098_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0097_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0096_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0095_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

19/07/2018 94
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina della Commissione di cui al punto 9, lett.  e)  dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi  di 

coordinamento al personale dell'Area dei professionisti  e 

delll'Area medica" adottati con 

determinazionepresidenziale n.33 del 5 aprile 2018

19/07/2018 93
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina della Commissione di cui al punto 9, lett.  e)  dei 

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi  di 

coordinamento    al personale dell'Area   dei professionisti  

e delll'Area medica" adottati con determinazione 

presidenziale n.33 del 5 aprile 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

11/07/2018 92
Determinazione del 

Presidente Boeri

"Fondo Gamma immobiliare - Fondo comune di 

investimento immobiliare di tipo chiuso". Assemblea dei 

Partecipanti. Modifiche al Regolamento di Gestione del 

Fondo e nomina del Comitato ConsultivoNomina dei 

componenti del Comitato Consultivo 

11/07/2018 91
Determinazione del 

Presidente Boeri

I.G.E.I. S.p.a. in liquidazione  - Assemblea ordinaria del 

12/13 luglio 2018

11/07/2018 90
Determinazione del 

Presidente Boeri

Prima convenzione attuativa della convenzione quadro tra 

l'Agenzia delle Dogane e del Monopoli, l'Agenzia delle 

Entrate, la Guardia di Finanza,l'IstitutoNazionale della 

Previdenza Sociale e la Soluzione per il Sistema Economico  -  

SOSE S.p.a. per la realizzazione dell'ISAC.

11/07/2018 89
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della Direzione provinciale di 

Reggio Calabria. Chiusura e trasformazione in Punto Inps  

delle Agenzie di Polistena e di Melito di Porto Salvo

28/06/2018 88
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3-

SILVER istituto da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art. 33, 

comma 8  ter, del D.L. 6 Luglio 2011,n.98 convertito dalla 

L.15 luglio , n. 111,Autorizzazione alla partecipazione al 

fondo ed alla sottoscrizione delle quote emesse co apporto 

di immobili.

28/06/2018 87
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso n.751637649 del 31/08/2016 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro proposto da 

Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino ( 

matricola Inps:  n. 5903436459 - C.F.8000 4050417) - 

Direzione Provinciale Inps di Pesaro 

28/06/2018 86
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso n. 751500386 del 08/01/2015 in materia 

classificazione dei datori di lavoro proposto ds Logik s.r.l.   

(Matricola Inps   n.5604417061,  C.F.  022502200346) - 

Direzione Provinciale Inps di Parma

28/06/2018 85
Determinazione del 

Presidente Boeri

 Ricorso n. 751608204 del 22/03/2016 in materia di 

classificazione dei datori di lavoro ,proposto da Power 

House Arezzo S.r.l.  (matricola Inps 

n.0504561267,C.F.02128000516) Direzione Provinciale  di 

Arezzo

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0094_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0093_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0092_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0091_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0090_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0089_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0088_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0087_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0086_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0085_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

28/06/2018 84
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento della decisione assunta dal Comitato 

Amministratore della Gestione e contributi e delle 

prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e 

coloni con deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2018 adottata 

sul ricorso proposto dal  omissis in materia di costituzione 

di rendita vitalizia ex art. 13 della legge  n. 1338/1962

28/06/2018 83
Determinazione del 

Presidente Boeri

Conferimento dell'incarico di Coordinatore generale 

dell'Area professionale Legale

27/06/2018 82
Determinazione del 

Presidente Boeri
Relazione sulla Performance 2017

27/06/2018 81
Determinazione del 

Presidente Boeri

Rinnovo Organi sociali dell'assicurazione Sanitaria dei 

Dipendenti degli Enti Pubblici (ASDEP);designazione dei 

componenti in rappresentanza  dell'Istituto.

27/06/2018 80
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano triennale della Formazione  2018 - 2020

27/06/2018 79
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo di cooperazione tecnico -procedurale tra l'Inps e 

le istituzioni francesi CLEISS (Centre de liaisons 

Europèennes et Internacionales de Sècuritè Sociale) e 

ACOSS ( Agence Centrale des Organismesde Sicuritè Sociale 

) per la corretta applicazione dei disposti dei regolamenti 

comunitari (CE)  n.  883/2004  e   n. 987/2009  relativi al 

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alla 

legislazione applicabile.

27/06/2018 78
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della Direzione provinciale di 

La Spezia . Chiusura e traformazione  in Punto Inps 

dell'Agenzia di Sarzana  (SP)

27/06/2018 77
Determinazione del 

Presidente Boeri

Chiusura dell'Agenzia complessa  di Guidonia - Tivoli  e 

tasformazione della stessa Agenzia  

27/06/2018 76
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di rimborso di spese legali presentata da 

dipendente …….. (Omessa pubblicazione in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

27/06/2018 75
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di rimborso di spese legali presentata da 

dipendente …….. (Omessa pubblicazione in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

27/06/2018 74
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di rimborso di spese legali presentata da 

dipendente …….. (Omessa pubblicazione in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

18/06/2018 73
Determinazione del 

Presidente Boeri

Immissione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs . 165/2001  e  

s.m.i.   della dott.ssa Maria Barillà , dirigente I^ fascia in 

forza alla Direzione Centrale Risorse umane , nei ruoli della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  a decorrere  dalla 

data del 1° giugno 2018

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0084_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0083_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0082_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0081_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0080_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0079_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0078_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0077_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0073_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

13/06/2018 72
Determinazione del 

Presidente Boeri

convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza   

Sociale ed i Centri di assistenza fiscale  (CAF) per l'attività 

relativa alla certificazione  ISEE per l'anno 2018

13/06/2018 71
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accocrdo collaborazione tra l'inps ed il CNEL finalizzato allo 

scambio fra i dati presenti nell'archivio dei contratti 

collettivi di lavoro, istituto presso il CNEL, e le informazioni 

che l'inps trae dal modello UNIEMENS trasmesso 

mensilmente dalle aziende

13/06/2018 70
Determinazione del 

Presidente Boeri

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato da part-timr a full-time   - dipendente ,    

(omissis) presso la Direzione Provinciale di Macerata  

(Omessa pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

13/06/2018 69
Determinazione del 

Presidente Boeri

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato da part-time a full-time   - dipendente ,    

(omissis) presso la Direzione Provinciale di Rieti  (Omessa 

pubblicazione in conformità alla normativa in materia di 

privacy)

13/06/2018 68

Determinazione del 

Presidente Boeri

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato da part-timr a full-time   - dipendente ,    

(omissis) presso la Direzione Provinciale di Chieti  (Omessa 

pubblicazione in conformità alla normativa in materia di 

privacy)

13/06/2018 67
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano della Vigilanza ispettiva 2018

13/06/2018 66
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano Comunicazione Inps 2018

11/06/2018 65
Determinazione del 

Presidente Boeri

Approvazione del bando di selezione per la definizione di 

una graduatoria di idonei finalizzata all'assegnazione di 

venticinque programmi di ricerca "Visitinps Sholars 

Program di tipo B"

01/06/2018 64
Determinazione del 

Presidente Boeri
Rendiconto generale dell'inps per l'anno 2017

01/06/2018 63
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina della Commissione di gui al punto 9, lett. e ) dei  

"Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e 

dell'Area  medica  " adottati con determinazione 

presidenziale   n.33    del 5 aprile 2018

31/05/2018 62
Determinazione del 

Presidente Boeri

Verifica trimestrale al 31 dicembre 2017

30/05/2018 61
Determinazione del 

Presidente Boeri

Applicazione dell'art. 31, comma 5, del vigente 

Regolamento di Organizzazione per il conferimento di 

incarico di livello dirigenziale a tempo determinato

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0072_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0071_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0067_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0066_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0065_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0064_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0063_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0062_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0061_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

23/05/2018 60
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3 - 

INPS istituito da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art. 33, 

comma 8-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 

15 luglio 2011, n. 111.

Costituzione Comitato Consultivo

23/05/2018 59
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3 -INPS 

istituito da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art. 33, comma 8-

ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 15 luglio 

2011, n. 111.

Sottoscrizione delle quote emesse con apporto di immobili. 

III apporto.

23/05/2018 58
Determinazione del 

Presidente Boeri

Gestione di cassa 1° trimestre 2018

16/05/2018 57
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione presidenziale n. 141 del 13 settembre 

2017; autorizzazione all'attribuzione di 57 unità aggiuntive 

di medici esterni e 15 operatori sociali presso la Direzione 

regionale Campania; ampliamento dei contingenti 

autorizzati rispettivamente con determinazione 

presidenziale n.

147 del 12 novembre 2015 e determinazione presidenziale 

n. 152 del 20 novembre 2015.

16/05/2018 56
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso al T.A.R. LOMBARDIA - Milano (R.G.N. 0782/2018) 

notificato all'INPS in data 20 marzo 2018 proposto 

dall'avv.to (omissis) per l'annullamento della 

determinazione presidenziale n. 186 del 6 dicembre 2017 

nonché di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non 

noto, antecedente o

successivo, comunque connesso, presupposto o 

consequenziale. Affidamento della rappresentanza e difesa 

dell'INPS al prof. avv. Gennaro Terracciano del foro di 

Roma e con studio in Milano

16/05/2018 55
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della Direzione regionale 

Sicilia. Chiusura e trasformazione in Punto INPS delle 

Agenzie di Licata (AG), Acireale ed Adrano (CT). Chiusura 

dell'Agenzia di Augusta (SR)

16/05/2018 54
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di investimento e disinvestimento del patrimonio 

immobiliare non strumentale e del patrimonio mobiliare 

2018-2020. Aggiornamento

16/05/2018 53
Determinazione del 

Presidente Boeri

Somme da trasferire per l'anno 2017 dalle Gestioni 

"Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti" e 

"Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni 

previdenziali" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a 

copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di 

tubercolosi. Contribuzione figurativa

16/05/2018 52
Determinazione del 

Presidente Boeri

Regolamento di attuazione del decentramento territoriale

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0060_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0059_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0058_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0057_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0056_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0055_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0054_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0053_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0052_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

03/05/2018 51
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Agenzia 

Nazionale Politiche Attive Lavoro e Ispettorato Nazionale 

del Lavoro per la fornitura di dati e informazioni necessarie 

per la definizione delle domande di APE sociale e di accesso 

al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e per 

la regolamentazione della relativa procedura.

03/05/2018 50
Determinazione del 

Presidente Boeri

Riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 

dicembre 2016, eliminazione dallo stato patrimoniale dei 

crediti inesigibili non aventi natura di residui e 

riaccertamento di crediti non aventi natura di residui.

03/05/2018 49
Determinazione del 

Presidente Boeri

Schema di convenzione tra l'Istituto nazionale della 

previdenza sociale (INPS) e le Organizzazioni Sindacali per 

la riscossione dei contributi associativi sull'indennità 

ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui 

beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 2 della legge 

27 dicembre 1973 n. 852. 

03/05/2018 48
Determinazione del 

Presidente Boeri

Schema di convenzione fra l'INPS e le Associazioni 

sindacali, per la riscossione dei contributi associativi dovuti 

dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi 

dell'art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

03/05/2018 47
Determinazione del 

Presidente Boeri

Schema di convenzione tra l'INPS e le organizzazioni 

sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sulle 

prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 

1972, n. 485. 

02/05/2018 46
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione delle tariffe per la gestione del servizio di 

riscossione delle quote associative, dei contributi di 

assistenza contrattuale, delle quote sindacali su pensione e 

su prestazioni a sostegno del

reddito, annualità 2018.

02/05/2018 45
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione presidenziale n. 141 del 13 settembre 

2017; autorizzazione all'attribuzione di 14 unità aggiuntive 

di medici esterni e 5 operatori sociali presso la Direzione 

Regionale Lazio e la Direzione di Coordinamento 

Metropolitano di Roma; ampliamento dei contingenti 

autorizzati rispettivamente con determinazione 

presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015 e 

determinazione presidenziale n. 152 del 20 novembre 

2015.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0051_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0050_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0049_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0048_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0047_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0046_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0045_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

02/05/2018 44
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento della decisione assunta dal Comitato 

Amministratore della Gestione e contributi e delle 

prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e 

coloni con deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2018 adottata 

sul ricorso proposto dal sig. (omissis) (c.f. omissis ) in 

materia di costituzione di rendita vitalizia ex art.13 della 

legge n. 1338/1962.(Omessa pubblicazione in conformità 

alla normativa in materia di privacy)

26/04/2018 43
Determinazione del 

Presidente Boeri

Integrazione della commissione del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo- 

consulente professionale nei ruoli del personale dell'Inps, 

area C, posizione economica C1 - Nomina di membri 

aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua 

inglese e delle competenze informatiche 

24/04/2018 42
Determinazione del 

Presidente Boeri

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti 

di consulente protezione sociale nei ruoli del personale 

dell'Inps, area C, posizione economica C1 - Indizione ai 

sensi del DPR 26/07/1976 n. 752 di un concorso pubblico, 

per titoli ed esami, a 2 posti di consulente protezione 

sociale nei ruoli locali del personale dell'Inps della provincia 

di Bolzano, area C, posizione economica C1.

18/04/2018 41
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso al T.A.R. Lazio (R.G.N. 10642/2017) notificato 

all'Inps in data 7 ottobre 2017  proposto dall'avv.to 

Massimo CASSARINO + altri 31 per l'annullamento della 

determinazione del Direttore Generale n. 126 del 10  luglio 

2017 ed ogni suo altro atto e/o provvedimento, 

presupposto, connesso e conseguenziale anche se non 

conosciuto nonchè il ricorso per motivi aggiunti notificato il 

21 marzo 2018 per l'annullamento della determinazione 

presidenziale  n. 186 del 6 dicembre 2017 . Affidamento 

della rappresentanza e difesa dell'Inps al prof. avv. 

Gennaro Terracciano ddel foro di Roma.

18/04/2018 40
Determinazione del 

Presidente Boeri

I.GE.I S.p.A. in liquidazione - Assemblea ordinaria  e 

straordinaria del 27 aprile 2018 - 30 aprile 2018.

18/04/2018 39
Determinazione del 

Presidente Boeri

Assemblea ordinaria della Società Italia Previdenza - 

Società dei Servizi per la Previdenza Integrativa - S.I.S.P.I.  

S.p.A  del 19 Aprile 2018

11/04/2018 38
Determinazione del 

Presidente Boeri

Approvazione del bando di selezione per la definizione di 

una graduatoria di idonei finalizzata all'assegnazione di 

borse di studio "Visitinps Fellowship" per la realizzazione di 

progetti di ricerca aventi ad oggetto "L'impatto dell'Inps sul 

benessere e sulla distribuzione del reddito in Italia nel 

corso degli ultimi 120 anni - Valorizzazione degli archivi 

storici"

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0043_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0042_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0041_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0040_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0039_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0038_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

09/04/2018 37
Determinazione del 

Presidente Boeri

DeA Capital RE SGR. Partecipazione Assemblea degli 

azionisti e avvio attività preliminari al disinvestimento

05/04/2018 36
Determinazione del 

Presidente Boeri

Individuazione delle nuove "Aree di ricerca  strategiche " 

dell'Inps ai sensi dell'articolo 5 del vigente Regolamento 

"Visitinps scholars".

05/04/2018 35
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della Direzione provinciale di 

Firenze. Modifica del bacino di utenza dell'Agenzia di 

Scandicci (FI) e sua ridenominazione in "Agenzia di Firenze 

Ovest "(FI).

05/04/2018 34
Determinazione del 

Presidente Boeri

Gestione annuale di cassa 2017

05/04/2018 33
Determinazione del 

Presidente Boeri

Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di 

coordinamento al personale dell'Area medica

28/03/2018 32
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione quadro per l'erogazione delle prestazioni  

pensionistiche in  regime di totalizzazione ai sensi del 

decreto llegislativo 2 febbraio 2006, n.42 e di cumulo ai 

sensi della legge 24/dicembre 2012, n.228

21/03/2018 31
Determinazione del 

Presidente Boeri

Errata corrige della tabella A parte dell'Allegato tecnico al 

Piano Performance - Tabelle integrative di cui alla 

determinazione presidenziale n. 24 del 13marzo 2018 di 

adozione del Piano della Performance  2018 - 2020  

21/03/2018 30
Determinazione del 

Presidente Boeri

Istituzione nuovo profilo professionale di "Consulente di 

protezione sociale"

21/03/2018 29
Determinazione del 

Presidente Boeri

Autorizzazione all'attribuzione di 9 unità aggiuntive di 

medici esterni presso la Direzione Regionale Calabria 

;ampliamento del contingente autorizzato con 

Determinazione presidenziale n.147 del 12 novembre 2015

21/03/2018 28
Determinazione del 

Presidente Boeri

Designazione ,ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, del Responsabile della protezione dei dati 

(RPD)

21/03/2018 27
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo sperimentale d'intesa quadro tra Inps e gli 

Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O:)per la tutela della 

disabilità da patologie oncologiche

20/03/2018 26
Determinazione del 

Presidente Boeri

Regolamento in materia di rotazione del personale di cui 

alla legge n. 190/2012

13/03/2018 25
Determinazione del 

Presidente Boeri
Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

13/03/2018 24
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano della Performance 2018 - 2020

08/03/2018 23
Determinazione del 

Presidente Boeri

Addendum alle convenzione tra Inps e Regione Lazio  per la 

conresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai 

lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78,comma 2, 

della legge n. 388/2000 -Determinazione presidenziale n.65 

del 7 marzo 2017

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0037_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0036_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0035_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0034_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0033_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0032_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0031_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0030_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0029_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0028_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0027_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0026_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0025_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0024_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0023_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

08/03/2018 22
Determinazione del 

Presidente Boeri

Regolamento per l'esecuzione delle decisionidi condanna  

emesse dalla Corte dei conti - art.212-216 D.Lgs 26 Agosto 

2016 n. 174

08/03/2018 21
Determinazione del 

Presidente Boeri

Addendum alle convenzioni tra Inps e Regioni Basilicata 

,Campania ,Puglia e Sardegna per la conresponsione 

dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente 

utili ai sensi dell'art. 78,comma 2, della legge n. 388/2000 -

Determinazione presidenziale n.64 del 7 marzo 2017

08/03/2018 20
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e il Ministero della Salute per la 

comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di 

indennità di accompagnamento,indennità di frequenza 

,assegno sociale sostitutivo di invalidità civile

08/03/2018 19
Determinazione del 

Presidente Boeri

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari adottato dall'Inps ai sensi dell'articolo 20 del 

decreto legislativo n.196/2003 - integrazione dell'allegato  

1  "Prestazioni pensionistiche di natura previdenziale ed 

assistenziale - gestione conto assicurato pensionato"

08/03/2018 18
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra Inps e Regione Toscana per l'esecuzione 

del progetto regionale "Pronto Badante"

08/03/2018 17
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di rimborso di spese legali presentata da 

dipendente …….. (Omessa pubblicazione in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

08/03/2018 16
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di rimborso di spese legali presentata da 

dipendente …….. (Omessa pubblicazione in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

27/02/2018 15
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione presidenziale n. 7 del 15 febbraio 2018 

recante lo schema di convenzione tra l'INPS, il Ministero 

dell'economia e finanze e il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali per la gestione del fondo di garanzia per 

l'accesso all'anticipo pensionistico (APE ) - Modifica art. 4 

"Adempimenti deIl'INPS" e art. 8 "Efficacia e durata"

23/02/2018 14
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina della commissione del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente 

professionale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, 

posizione economica C1 - Sostituzione di componente 

supplente.

21/02/2018 13
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'INPS e l'INAIL per la trasmissione dei dati 

di cui all'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

e successive modificazioni e integrazioni.

21/02/2018 12
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricognizione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 del 

D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175). Cessione delle 

partecipazioni azionarie di entità marginale in società 

quotate.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0022_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0021_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0020_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0019_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0018_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0015_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0014_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0013_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0012_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

21/02/2018 11
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di rimborso di spese legali presentata da 

dipendente …….. (Omessa pubblicazione in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

21/02/2018 10
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'INPS e il MISE per la fornitura di dati 

necessaria alla erogazione delle risorse del fondo per il 

pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali

21/02/2018 9
Determinazione del 

Presidente Boeri

Aggiornamento dei piani operativi di razionalizzazione 

logistica del patrimonio immobiliare strumentale 

dell'Istituto già approvati con Determinazioni n. 205/2012 

e n. 105/2014. Cambio destinazione d'uso immobili.

19/02/2018 8
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina della commissione del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente 

professionale nei ruoli del personale deIl'INPS, area C, 

posizione economica C1

15/02/2018 7
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'INPS, il Ministero dell'economia e finanze 

e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la 

gestione del fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo 

pensionistico (APE).

31/01/2018 6
Determinazione del 

Presidente Boeri

Mobilità inter enti ex articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i.. Trasferimento della dott.ssa Laura Benente, 

dirigente di II^ fascia in forza alla Direzione regionale 

Piemonte, nei ruoli della Regione Piemonte

31/01/2018 5
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 

2020

17/01/2018 4
Determinazione del 

Presidente Boeri
Verifica trimestrale al 30 settembre 2017

17/01/2018 3
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina di un componente della Commissione Pittori e 

Scultori ai sensi dell'art.5, comma 6 del

Regolamento del Fondo assistenza e previdenza per i 

pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici 

(Fondo PSMSAD), adottato con determinazione 

presidenziale n. 151 del 20 novembre 2015 e 

successivamente modificato con determinazione 

presidenziale n. 12 del 19 gennaio 2016.

17/01/2018 2
Determinazione del 

Presidente Boeri

Legge 5 dicembre 2017, n. 182 (G.U. n. 292 del 15 

dicembre 2017) distacco del comune di Sappada dalla 

regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia 

Giulia, nell'ambito della provincia di Udine - Spostamento 

del comune di Sappada dal bacino di utenza dell'Agenzia di

Pieve di Cadore (Direzione provinciale di Belluno) della 

Direzione Regionale Veneto al bacino di utenza della 

Agenzia di Tolmezzo (Direzione provinciale di Udine) della 

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0010_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0009_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0008_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0007_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0006_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0005_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0004_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0003_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0002_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

17/01/2018 1
Determinazione del 

Presidente Boeri

I.GE.I S.p.A. in liquidazione - Assemblea ordinaria del 17 

gennaio 2018 - 18 gennaio 2018

22/12/2017 201
Determinazione del 

Presidente Boeri

Valutazione annuale del Direttore Generale ed attribuzione 

della retribuzione di risultato per l'anno 2014

20/12/2017 200
Determinazione del 

Presidente Boeri

La Determinazione n. 200 del 20.12.2017 "Bilancio 

preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed 

economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 

2018" sarà trasmessa non appena approvata in via 

definitiva dal CIV

20/12/2017 199
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso n 751523256 del 20/07/2015 in materia di 

inquadramento azienda proposto da S.A.L.P.A. SOCIETA' 

AGRICOLA CONSORTILE A R.L., matricola INPS: 

79048255001 Codice Fiscale: 01900540673 Direzione 

Provinciale INPS di: TERAMO

20/12/2017 198
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento della decisione assunta dal Comitato di 

vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti 

civili e militari dello Stato e loro superstiti con 

deliberazione n. 303 del 20/9/20171 adottata in merito al 

ricorso presentato dalla sig.ra... (omissis) nata il... (omissis), 

in materia di recupero di indebito a carico del pensionato. 

(Omessa pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

20/12/2017 197
Determinazione del 

Presidente Boeri

Cessione diretta sul mercato del patrimonio immobiliare da 

reddito. Convenzione con Consiglio Nazionale del 

Notariato.

20/12/2017 196
Determinazione del 

Presidente Boeri

Cessione diretta sul mercato del patrimonio immobiliare da 

reddito. Accordo con Agenzia delle Entrate per attività di 

valutazione immobiliare.

20/12/2017 195
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, 

musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD). 

Contributo associativo e tassa d'iscrizione anno 2018.

20/12/2017 194
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della Direzione provinciale di 

Pescara. Chiusura e trasformazione in Punto INPS 

dell'Agenzia di Penne (PE).

20/12/2017 193
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione presidenziale n. 10 del 24 Gennaio 2017. 

Aggiornamento del modello organizzativo delle Filiali 

metropolitane, Direzioni provinciali e Filiali provinciali.

20/12/2017 192
Determinazione del 

Presidente Boeri

Addendum al protocollo quadro tra INPS e Regioni per 

l'integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno 

per l'inclusione attiva (SIA).

20/12/2017 191
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'INPS e la Banca d'Italia per l'esecuzione 

dei servizi di pagamento delle prestazioni non 

pensionistiche

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2018_0001_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0201_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0199_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0197_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0196_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0195_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0194_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0193_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0192_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0191_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

13/12/2017 190
Determinazione del 

Presidente Boeri

Applicazione dell'art. 31, comma 5 del vigente 

Regolamento di Organizzazione per il conferimento di 

incarico di livello dirigenziale a tempo determinato.

13/12/2017 189
Determinazione del 

Presidente Boeri

Applicazione dell'art. 31, comma 5 del vigente 

Regolamento di Organizzazione per il conferimento di 

incarico di livello dirigenziale a tempo determinato.

13/12/2017 188
Determinazione del 

Presidente Boeri

Applicazione dell'art. 31, comma 5 del vigente 

Regolamento di Organizzazione per il conferimento di 

incarico di livello dirigenziale a tempo determinato.

06/12/2017 187
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra il Ministero del Lavoro, l’Inps, l’Inail e 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per lo scambio dati e 

informazioni in materia di attività ispettiva.

06/12/2017 186
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nuovi assetti organizzativi centrali e territoriali dell'Area 

professionale Legale.

06/12/2017 185
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di razionalizzazione logistica delle Agenzie della 

regione Umbria. Chiusura e trasformazione in Punto INPS 

delle Agenzie di Amelia e Narni (TR).

06/12/2017 184
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di razionalizzazione logistica delle Agenzie della 

regione Molise. Chiusura e trasformazione in Punto INPS 

dell'Agenzia di Agnone (IS).

06/12/2017 183
Determinazione del 

Presidente Boeri
Gestione di cassa 3° trimestre 2017

06/12/2017 182
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3 - 

INPS istituito da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art. 33, 

comma 8-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 

15 luglio 2011, n. 111.

Autorizzazione alla sottoscrizione delle quote emesse con 

apporto di immobili. II apporto.

06/12/2017 181
Determinazione del 

Presidente Boeri

Procedura per la formazione di nuove liste circondariali di 

avvocati, per un contingente complessivo di 1075 

professionisti, per l'affidamento, nel triennio 2018-2020, di 

incarichi di domiciliazione e sostituzione in udienza.

06/12/2017 180
Determinazione del 

Presidente Boeri

Carletti Giovanna e Latini Paolo, assunti con contratto di 

lavoro a tempo parziale - trasformazione del rapporto a 

tempo pieno.

06/12/2017 179
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale "INPS" e la Cassa nazionale di previdenza ed 

assistenza a favore dei geometri "CIPAG" per lo scambio 

dati per il contrasto dell'omissione ed evasione 

contributiva 

06/12/2017 178
Determinazione del 

Presidente Boeri

Addendum allo schema di Convenzione tra l'Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale ed i Centri di assistenza 

fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per 

l'anno 2017 adottato con la determinazione presidenziale 

n. 94 del 7 giugno 2017

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0190_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0189_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0188_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0187_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0186_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0185_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0184_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0183_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0182_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0181_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0180_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0179_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0178_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

06/12/2017 177
Determinazione del 

Presidente Boeri

Programma Operativo Nazionale Legalità FESR/FSE 2014 - 

202011 - Progetto per la costituzione in Istituto di un 

sistema di Business Intelligence.

06/12/2017 176
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. 

Aggiornamento del modello organizzativo delle Direzioni 

regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano.

30/11/2017 175
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso n. 751510169 del 08/04/2015 in materia di 

inquadramento azienda proposto da BBVA Finanzia, 

matricola INPS: 7047700380 Codice Fiscale: 08099191002 

Agenzia di Produzione INPS di Roma Centro.

30/11/2017 174
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso n. 751721175 del 03/05/2017 in materia di 

inquadramento azienda proposto da Agenzia per l'energia 

Alto Adige Casaclima, matricola INPS: 1413329241, Cod. 

Fisc.: 02818150217 Direzione Provinciale INPS di Bolzano

30/11/2017 173
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso n. 751712359 del 06/03/2017 in inquadramento 

azienda proposto da IDM Suedtirol -matricola INPS: 

1412386711, Cod. Fisc.: 02521490215 Direzione 

Provinciale INPS di Bolzano

30/11/2017 172
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso n. 751316082 del 07/05/2013 in materia di 

inquadramento azienda proposto da Agenzia Alto Adige 

Marketing, matricola INPS: 1413236808, Cod. Fisc.: 

94119310210 Direzione Provinciale INPS di Bolzano

22/11/2017 171
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modifiche e integrazioni del bando di concorso allegato alla 

determinazione presidenziale n.163 del 7 novembre 2017, 

di indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 

365 posti di analista di processo-consulente professionale 

nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione 

economica C1. 

22/11/2017 170
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modifica Piano della performance 2017-2019 approvato 

con determinazione n. 79 del 21 aprile 2017. 

22/11/2017 169
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle 

EntrateRiscossione, per l'utilizzo dei sistemi di 

autenticazione dell'INPS per l'accesso ai sistemi informativi 

di Agenzia delle Entrate-Riscossione

22/11/2017 168
Determinazione del 

Presidente Boeri

Concorso pubblico per esami a 30 posti nei ruoli del 

personale dell'INPS, area funzionale C, posizione 

economica C3, profilo informatico -Scorrimento integrale 

graduatoria

14/11/2017 167
Determinazione del 

Presidente Boeri

Partecipazione all'Assemblea ordinaria della Società Italia 

Previdenza -S.I.S.P.I. S.p.A. del 15 novembre 2017

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0177_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0176_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0175_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0174_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0173_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0172_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0171_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0170_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0169_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0168_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0167_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

08/11/2017 166
Determinazione del 

Presidente Boeri

Assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di 

competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale 

dell'INPS per l'esercizio 2017

08/11/2017 165
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

(INPS) e Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), 

per la riscossione delle quote associative sui trattamenti 

pensionistici di privilegio

08/11/2017 164
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra le Regioni/Province autonome e l'INPS per 

l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell'art. 44, 

comma 6 bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati 

ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province 

autonome.

07/11/2017 163
Determinazione del 

Presidente Boeri

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti 

di analista di processo-consulente professionale nei ruoli 

del personale dell'INPS, area C posizione economica C1

07/11/2017 162
Determinazione del 

Presidente Boeri

Regolamento delle procedure di reclutamento per 

I'assunzione all'Inps del personale non dirigente a tempo 

indeterminato. 

07/11/2017 161
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

di cui agli artt. 14 e 14-bis del D. Lgs. 150/2009 e successive 

modifiche e integrazioni 

30/10/2017 160
Determinazione del 

Presidente Boeri

"Fondo Gamma Immobiliare - Fondo comune di 

investimento immobiliare di tipo chiuso". Nomina di un 

componente del Comitato Consultivo del Fondo

25/10/2017 159
Determinazione del 

Presidente Boeri
Protocollo di azione vigilanza collaborativa tra ANAC e INPS

25/10/2017 158
Determinazione del 

Presidente Boeri

convenzione tra l'INPS e Roma Capitale per l'espletamento 

dell'attività di notifica degli Avvisi di Addebito a cura dei 

Messi capitolini

24/10/2017 157
Determinazione del 

Presidente Boeri

I.GE.I. Spa in liquidazione - Assemblea straordinaria del 25 

otobre 2017 - 27 ottobre 2017

17/10/2017 156
Determinazione del 

Presidente Boeri

Istituzione del nuovo profilo di "Analista di processo - 

consulente professionale" 

11/10/2017 155
Determinazione del 

Presidente Boeri

Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2017 - 2019 e dei relativi allegati in conformità 

del nuovo assetto organizzativo dell'Istituto

11/10/2017 154
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di investimento e disinvestimento del patrimonio 

immobiliare non strumentale e del patrimonio mobiliare 
2018-2020 

11/10/2017 153
Determinazione del 

Presidente Boeri
Relazione sulle performance 2016

11/10/2017 152
Determinazione del 

Presidente Boeri

Verifica tecnico-attuariale delle gestioni amministrate 

dall'INPS con predisposizione di bilanci tecnici. 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0166_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0165_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0164_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0163_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0162_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0161_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0160_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0159_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0158_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0157_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0156_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0155_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0154_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0153_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0152_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

09/10/2017 151
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento della decisione assunta dal Comitato di 

vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti 

civili e militari dello Stato e loro superstiti con 

deliberazione n. 242 del 5/7/2017, adottata in merito al 

ricorso presentato dal sig.  (omissis), nato il  (omissis), in 

materia di recupero di indebito a carico del pensionato.  

(Omessa pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

09/10/2017 150
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento della decisione assunta dal Comitato di 

vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti 

civili e militari dello Stato e loro superstiti con 

deliberazione n. 243 del 5/7/2017, adottata in merito al 

ricorso presentato dal sig. (omissis), nato il (omissis) , in 

materia di recupero di indebito a carico del pensionato. 

(Omessa pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

28/09/2017 149
Determinazione del 

Presidente Boeri

IDeA Fimit Sgr Spa - Assemblea straordinaria del 2-4 

ottobre 2017

26/09/2017 148
Determinazione del 

Presidente Boeri

D Lgs 19 agosto 2016, n. 175 - "Testi unico in materia di 

società a partecipazione pubblica". Ricognizione delle 

partecipazioni (art. 24)

26/09/2017 147
Determinazione del 

Presidente Boeri
Verifica trimestrale al 30 giugno 2017 

26/09/2017 146
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di assistenza legale diretta avanzata dalla sig.ra ... 

(omissis), C4/Amm.vo - titolare della posizione 

organizzativa di ... (omissis) presso la Direzione centrale 

Entrate e recupero crediti - e dalla sig.ra ... (omissis), già 

Responsabile della ... (omissis), dimissionaria daIl'1/6/2016, 

individuate quali persone sottoposte alle indagini 

nell'ambito del procedimento penale n. 32464/2014 

R.G.N.R. presso il Tribunale di Roma.  (Omessa 

pubblicazione in conformità alla normativa in materia di 

privacy)

26/09/2017 145
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano della formazione per il triennio 2017/2019 - Piano 

operativo 2017

14/09/2017 144
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso I3 - Inps 

istituito da Invimit sgr Spa ai sensi dell'art. 33, comma 8 

ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 15 luglio 

2011, n. 111. Assemblea dei partecipanti del 18 settembre 

2017

13/09/2017 143
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione quadro tra l'Agenzia delle dogane e dei 

monopoli, l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, 

l'Istituto nazionale della previdenza sociale e Sose - 

Soluzioni per il sistema economico Spa

13/09/2017 142
Determinazione del 

Presidente Boeri
Gestione di cassa 2° trimestre 2007

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0149_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0148_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0147_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0145_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0144_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0143_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0142_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

13/09/2017 141
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nuovo schema di convenzione quadro Inps / Regioni / 

Aziende sanitarie locali per l'affidamento delle funzioni 

relative al primo accertamento dei requisiti sanitari in 

materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, 

handicap e disabilità ex art 18, comma 22,  Decreto legge 6 

luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 

15 luglio 2011, n. 111 

06/09/2017 140
Determinazione del 

Presidente Boeri

I.GE.I. Spa in liquidazione - assemblea ordinaria del 6 

settembre 2017 - 7 settembre 2017

29/08/2017 139
Determinazione del 

Presidente Boeri

Individuazione delle "Linee guida gestionali dell'Inps per 

l'anno 2018"

02/08/2017 138
Determinazione del 

Presidente Boeri

Approvazione delle graduatorie di idonei finalizzate 

all'assegnazione di borse di studio e programmi di ricerca 

nell'ambito del programma denominato "Visitinps 

scholars". (Pubblicazione con omissis in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

02/08/2017 137
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento della decisione assunta dal Comitato di 

vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti 

civili e militari dello Stato e dei loro superstiti con 

deliberazione n. 206 del 07/06/2017, adottata in merito al 

ricorso presentato dalla sig.ra ... (omissis), nata il ... 

(omissis), erede di ... (omissis), titolare di pensione n. ... 

(omissis), deceduto il ... (omissis), in materia di recupero 

indebito generatosi sulla pensione del dante causa. 

(Omessa pubblicazione in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

02/08/2017 136
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale di 

consulenza studio e ricerca in materia di 

reingegnerizzazione dei processi di lavoro, in funzione della 

maggiore semplificazione dal punto di vista dell'utente, 

avente ad oggetto "Incarico per l'analisi della situazione in 

essere con mappatura dei processi di lavoro primari e di 

supporto, l'individuazione delle criticità o dei punti 

suscettibili di miglioramento, lo studio delle soluzioni e la 

conseguente riprogettazione del processo in maniera 

organica"

02/08/2017 135
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3 - Inps 

istituito da Invimit sgr Spa ai sensi dell'art. 33, comma 8 

ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 15 luglio 

2011, n. 111. Autorizzazione alla partecipazione al fondo 

ed alla sottoscrizione delle quote emesse con apporto di 

immobili.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0141_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0140_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0139_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0138_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0136_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0135_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

02/08/2017 134
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e la Regione Marche per 

l'erogazione dell'indennità di tirocinio, di cui all'avviso 

pubblico finalizzato alla realizzazione di tirocini, afavore di 

soggetti disoccupati, ai sensi del D. Lgs. N. 150/2015, 

residenti nell'area marchigiana del cratere e/o che 

lavorano in realtà economico produttive, ubicate nelle 

zone del cratere

02/08/2017 133
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione Inps e Sisal Group srl per l'affidamento del 

servizio di incasso dei contributi da riscatto, ricongiunzione 

dei periodi assicurativi e rendite vitalizie, dei contributi per 

i lavoratori domestici, nonché dei contributi volontari

02/08/2017 132
Determinazione del 

Presidente Boeri

Strutture sociali destinate a residenze per anziani. 

Aggiornamento contributo a carico degli ospiti

02/08/2017 131
Determinazione del 

Presidente Boeri

Adozione del Regolamento degli investimenti e 

disivestimenti immobiliari

02/08/2017 130
Determinazione del 

Presidente Boeri

Strutture sociali destinate a residenze per anziani. 

Adozione nuovo regolamento

01/08/2017 129
Determinazione del 

Presidente Boeri
Verifica trimestrale al 31 marzo 2017

31/07/2017 128
Determinazione del 

Presidente Boeri

Decreto legislativo 16/06/2017 n. 100. Disposizioni 

integrative e correttive al Decreto legge 19/08/2016 n. 

175. partecipazione all'assamblea straordinaria e ordinaria 

della Società italia previdenza - SISPI SpA del 31/07/2017

28/07/2017 127
Determinazione del 

Presidente Boeri
Rendiconto generale dell'Inps per l'anno 2016

26/07/2017 126
Determinazione del 

Presidente Boeri

Autorizzazione all'approvvigionamento di beni e servizi ed 

al relativo impegno di spesa pluriennale globale

26/07/2017 125
Determinazione del 

Presidente Boeri

Esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 5447 e 

n. 5448/2016. Modifiche al Regolamento di organizzazione 

di cui alla determinazione n. 89/2016, come modificato 

dalle determinazioni n. 100/2016 e n. 132/2016, e 

all'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali 

dell'Istituto di cui alla determinazione presidenziale n. 

110/2016, così come modificata con determinazioni 

presidenziali n. 13/2017 e n. 118/2017

26/07/2017 124
Determinazione del 

Presidente Boeri

Mobilità per compensazione ex art. 7 del DPCM 325/1988. 

Immissione nei ruoli dell'Inps del dott. Aldo Falzone, 

dirigente amministrativo di II fascia in servizio presso il 

Ministero dell'economia e delle finanze, e assenso al 

trasferimento del dott. Dario Ciccarelli dirigente 

amministrativo di II fascia in servizio presso l'Inps, nei ruoli 

del Ministero dell'economia e delle finanze

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0134_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0133_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0132_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0131_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0130_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0129_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0128_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0127_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0126_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0125_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0124_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

26/07/2017 123
Determinazione del 

Presidente Boeri

Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di 

gestione del recupero dei crediti Inps derivanti da indebiti 

pensionistici e da trattamenti di fine servizio / fine 

rapporto nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo

20/07/2017 122
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e il Ministero dell'interno per 

l'erogazione, a favore delle vittime del terrorismo, dei 

benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della Legge 3 agosto 2004, 

n. 206

20/07/2017 121
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo d'intesa tra l'Inps e il Comando generale 

dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento di attività di 

collaborazione in materia di erogazione delle pensioni del 

personale militare, di liquidazione del trattamento di fine 

servizio e di concessione prestitit

18/07/2017 120
Determinazione del 

Presidente Boeri

Integraziano del "Piano di investimento e disinvestimento 

del patrimonio immobiliare non strumentale e del 

patrimonio mobiliare 2017-2019" adottato con la 

determinazione presidenziale n. 97 del 7 giugno 2017

11/07/2017 119
Determinazione del 

Presidente Boeri

Individuazione di incarico dirigenziale di livello generale di 

consulenza, studio e ricerca di cui alla lettera E 

dell'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali 

dell'Inps

11/07/2017 118
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modifica all'Ordinamento delle funzioni centrali e 

teeritoriali dell'Inps, di cui alla determinazione 

presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 come modificato 

con detrminazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017

07/07/2017 117
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione presidenziale n. 80 del 26 aprile 2017 - 

rimborso delle spese legali a dipendente …. Rettifica errore 

materiale calcolo aliquota Iva. (Omessa pubblicazione in 

conformità alla normativa in materia di privacy)

07/07/2017 116
Determinazione del 

Presidente Boeri

Schema di convenzione tra l'Inps e le associazioni sindacali 

a carattere nazionale, per la riscossione delle quote 

sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 4, 

commi da 1 a 7 ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92

07/07/2017 115
Determinazione del 

Presidente Boeri

Schema di convenzione tra l'Inps e le associazioni sindacali 

a carattare nazionale, per la riscossione dei contributi 

sindacali sugli assegni straordinari per il sostegno al reddito 

erogati ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 14 settembre 

2015, n. 148

07/07/2017 114
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano di comunicazione 2017

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0123_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0122_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0121_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0120_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0119_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0118_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0116_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0115_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0114_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

07/07/2017 113
Determinazione del 

Presidente Boeri

Riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 

dicembre 2015 ed eliminazione dallo stato patrimoniale dei 

creditiinesigibili non aventi natura di residui

27/06/2017 112
Determinazione del 

Presidente Boeri

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto a 

tempo indeterminato, nel profilo professionale di 

funzionario amministrativo con conoscenze linguistiche per 

la gestione delle pratiche previdenziali in regime di 

convenzione internazionale, area C, posizione economica 

C1, presso la Direzione Generale . Scorrimento integrale 

della graduatoria (Pubblicazione con omissis in conformità 

alla normativa in materia di privacy)

27/06/2017 111
Determinazione del 

Presidente Boeri

Concorso pubblico, per esami, a complessivi 3 posti nel 

profilo di ispettore di vigilanza dell'Inps, area funzionale C, 

posizione economica C1, per la regione Valle d'Apsta - 

Scorrimento integrale graduatoria (Pubblicazione con 

omissis in conformità alla normativa in materia di privacy)

27/06/2017 110
Determinazione del 

Presidente Boeri

Concorso pubblico, per esami, a complessivi 293 posti nel 

profilo di ispettore di vigilanza dell'Inps, area funzionale C, 

posizione economica C1 - Scorrimento integrale 

graduatoria (Pubblicazione con omissis in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

27/06/2017 109
Determinazione del 

Presidente Boeri

Concorso pubblico, per esami, a 30 posti nei ruoli del 

personale dell'Inps, area funzionale C, posizione economica 

C3, profilo informatico - Scorrimentoo graduatoria per n. 

30 unità (Pubblicazione con omissis in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

27/06/2017 108
Determinazione del 

Presidente Boeri

Concorso pubblico, per esami, a complessivi 108 posti nei 

ruoli del personale amministrativo dell'Inps, area 

funzionale C, posizione economica C3 - Scorrimento 

integrale graduatoria (Pubblicazione con omissis in 

conformità alla normativa in materia di privacy)

22/06/2017 107
Determinazione del 

Presidente Boeri

Idea Fimit SGR S.p.A. - Assemblea ordinaria del 27 aprile 

2017

21/06/2017 106
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e la regione Marche per l'erogazione 

dell'indennità relativa all'attuazione dell'Avviso pubblico 

finalizzato all'assegnazione di Borse lavoro a favore di 

soggetti over 30

21/06/2017 105
Determinazione del 

Presidente Boeri

Sostituzione componente dell'assemblea dell'Associazione 

sanitaria dipendenti enti pubblici non economici (Asdep)

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0113_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0112_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0111_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0110_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0109_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0108_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0107_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0106_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0105_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

21/06/2017 104
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo tecnico di cooperazione e assistenza reciproca 

nell'amministrazione dei programmi di sicurezza sociale tra 

Inps e Zaklad Ubezpieczen Spolecznvch (ZUS)

21/06/2017 103
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione di servizi tra l'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale, il Fondo Complementare Inps e Italia 

Previdenza Sispi S.p.A

21/06/2017 102
Determinazione del 

Presidente Boeri

Immissione nei ruoli dell'Inps del personale in posizione di 

comando presso l'Istituto inquadrabile in Area B in base 

alle tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. 26 giugno 

2015 (Pubblicazione con omissis in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

16/06/2017 101
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto 

Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul 

Lavoro, Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro e 

Ispettorato azionale del Lavoro per la fornitura di dati e 

informazioni necessarie per la definizione delle domande di 

APE sociale e di accesso al pensionamento anticipato per i 

lavoratori precoci e per la regolamentazione della relativa 

procedura

13/06/2017 100
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 legge 

241/1990 tra il Comune di Milano e l'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale, finalizzato all'attuazione di 

iniziative congiute di promozione, progettazione e gestione 

di servizi all'utenza

08/06/2017 99
Determinazione del 

Presidente Boeri

Partecipazione all'assemblea ordinaria della società 

Equitalia S.p.A. del 12 giugno 2017

07/06/2017 98
Determinazione del 

Presidente Boeri

Prima nota di variazione al bilancio preventivo finanziario 

generale in competenza e cassa ed economico-

patrimoniale dell'Inps per l'esercizio 2017.

07/06/2017 97
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di investimento e disinvestimento del patrimonio 

immobiliare non strumentale e del patrimonio mobiliare 

2017-2019

07/06/2017 96
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano della Vigilanza ispettiva 2017

07/06/2017 95
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo quadro tra Iknps e Regioni per l'integrazione, a 

livello regionale, nella misura di Sostegno per l'inclusione 

attiva (SIA).

07/06/2017 94
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività 

relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2017

07/06/2017 93
Determinazione del 

Presidente Boeri
Gestione di cassa I trimestre 2017

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0104_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0103_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0102_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0101_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0100_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0099_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0098_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0097_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0096_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0095_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0094_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0093_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

07/06/2017 92
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive 

modifiche per l'affidamento e la disciplina del servizio di 

raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni 

reddituali (modelli Red) e delle dichiarazioni di 

responsabilità (modelli Icric, Iclav, ACC.As/Ps) al fine della 

corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o 

assistenziali - Campagne Red ordinaria 2017 (anno reddito 

2016) e solleciti 2016 (anno reddito 2015) e Inv Civ 

ordinaria 2017 e solleciti 2016

06/06/2017 91
Determinazione del 

Presidente Boeri

Sistema di valutazione e misurazione della performance. 

Integrazione alla determinazione n. 196/2010 così come 

modificata dalla determinazione n. 111/2015

25/05/2017 90
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano della Vigilanza Documentale 2017

25/05/2017 89
Determinazione del 

Presidente Boeri

Mutui ipotecari Edilizi erogati agli iscritti alla Gestione 

unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 

Determinazione dei tassi di interesse ex art. 7, commi 2 e 3 

del Regolamento per l'erogazione dei mutui ipotecari agli 

iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali approvato con Determinazione presidenziale n. 79 

del 24 luglio 2015

25/05/2017 88
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, 

musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD) - 

Richiesta di un contributo per realizzazione discografica CD 

"Feel in harmony" quartetto chitarristico Acusma Guitar 

Quartet. Iscritto Antonio Pantaleo - categoria musicisti

25/05/2017 87
Determinazione del 

Presidente Boeri

Intitolazione sala alle colleghe Daniela Nenni e Rosanna 

Belvisi

11/05/2017 86
Determinazione del 

Presidente Boeri
Verifica trimestrale al 31 dicembre 2016

11/05/2017 85
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno - 

Dipartimento della pubblica sicurezza _ e l'Istituto 

nazionale della previdenza sociale per il finanziamento del 

nuovo sistema di business intelligence dell'Inps, necessario 

a supportare le analisi per il contrasto delle attività 

fraudolente, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria e Sicilia, mediante la partecipazione al programma 

operativo nazionale "Legalità" FESR-FSE 2014-2020 

approvato con decisione della Commissione europea n. C 

(2015) 7344 del 20 ottobre 2015 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0092_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0091_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0090_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0089_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0088_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0087_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0086_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0085_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

11/05/2017 84
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della Direzione provinciale di 

Savona. Chiusura e trasformazione in punto Inps 

dell'Agenzia di Carcare (SV)

27/04/2017 83
Determinazione del 

Presidente Boeri

Partecipazione all'Assemblea ordinaria della Società Italia 

Previdenza - SISPI SpA del 28 aprile 2017

26/04/2017 82
Determinazione del 

Presidente Boeri

I.GE.I. S.p.a. in liquidazione assemblea ordinaria e 

straordinaria del 27-28 aprile 2017

26/04/2017 81
Determinazione del 

Presidente Boeri

Somme da trasferire per l'anno 2016 dalle Gestioni 

"Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti" e 

"Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni 

previdenziali" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a 

copertura dei periodi indennizzati di disoccupazioni e di 

tubercolosi. Contribuzione figurativa

26/04/2017 80
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di rimborso di spese legali presentata da 

dipendente …….. (Omessa pubblicazione in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

21/04/2017 79
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano della Performance 2017-2019

14/04/2017 78
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione finalizzata a disciplinare l'estinzione dietro 

cessione del quinto della pensione, di prodotti di 

finanziamentgo concessi a pensionati Inps

12/04/2017 77
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, 

musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD) - 

Contributo e/o patrocinio per la realizzazione di una 

manifestazione: "Premio Michele Mazzella per una dra  

aturgia per gli studenti delle scuole statali secondarie di I e 

II grado - XIII^ edizione - tenutasi a Roma presso il teatro 

Quirino - Vittorio Gassman il 9 novembre 2015 Iscritto 

Guido Mazzella categoria Autori drammatici

12/04/2017 76
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo sperimentale per l'adesione di Strutture 

sanitaria pediatriche di eccellenza in ambito di tutela della 

disabilità dei minori

12/04/2017 75
Determinazione del 

Presidente Boeri
Gestione annuale di cassa 2016

11/04/2017 74
Determinazione del 

Presidente Boeri

Idea Fimit SGR S.p.A. - Assemblea ordinaria del 12-14 aprile 

2017

11/04/2017 73
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento decisione assunta dal Comitato di vigilanza 

per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli Enti 

locali. (Omessa pubblicazione in conformità alla normativa 

in materia di privacy)

07/04/2017 72
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

23/03/2017 71
Determinazione del 

Presidente Boeri

Adozione del Regolamento per le prestazioni di assistenza 

sanitaria in favore degli iscritti alla Gestione assistenza 

magistrale e loro familiari assistibili

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0084_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0083_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0082_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0081_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0079_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0078_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0077_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0076_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0075_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0074_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0072_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0071_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

23/03/2017 70
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione n. 155 del 6 dicembre 2016 

"Rideterminazione della retribuzione di posizione parte 

variabile e di risultato dei Dirigenti di I fascia (art. 4 CCNL 

dell'Area VI della dirigenza degli enti pubblici non 

economici per il biennio 2008-2009". Parziale modifica e 

integrazione

23/03/2017 69
Determinazione del 

Presidente Boeri
Regolamento di gestione dell'autoparco

22/03/2017 68
Determinazione del 

Presidente Boeri

Approvazione dei bandi di selezione per la definizione di 

graduatorie di idoeni finalizzate all'assegnazione di borse di 

studio e programmi di ricerca nell'ambito del programma 

denominato "Visitinps Scholars"

15/03/2017 67
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017, ai sensi 

dell'art. 39, commi 1, 2 e 3, della legge n. 449/1997

09/03/2017 66
Determinazione del 

Presidente Boeri

Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica 

per la contrattazione collettiva nazionale integrativa 

relativa al personale delle aree professionali A, B, C e 

articolo 15 >L. 88/89 e al personale dell'Area VI - personale 

dirigente e separate sezioni di contrattazione per i 

professionisti ed i medici

07/03/2017 65
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tipo tra Inps e la Regione Lazio per la 

corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai 

lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388

07/03/2017 64
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tipo tra Inps e le Regioni Campania, Puglia e 

Sardegna per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF 

spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, 

comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

07/03/2017 63
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'istituto Nazionale della previdenza 

sociale e la Regione Toscana per l'esecuzione del progetto 

"Pronto Badante"

24/02/2017 62
Determinazione del 

Presidente Boeri

Progetto di ricerca socio-economica denominato "Visitinps 

scholars". Modifica determinazioni presidenziali nn. 53 e 

88 del 2015

22/02/2017 61
Determinazione del 

Presidente Boeri

Vendita strumenti finanziari di valore marginale. Azioni 

Parmalat Spa e Unicredit Spa

22/02/2017 60
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e la Fondazione ENPAIA per la 

fornitura di dati e informazioni in materia di accertamento 

e attività ispettiva

14/02/2017 59
Determinazione del 

Presidente Boeri
Rideterminazione della dotazione organica dell'Istituto

14/02/2017 58
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, 

musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD). 

Contributo associativo e tassa di iscrizione 2017

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0070_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0069_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0068_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0067_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0066_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0065_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0064_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0063_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0062_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0061_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0060_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0059_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0058_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

14/02/2017 57
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra il Politecnico di Bari e l'Inps per l'accesso 

ai dati degli studenti e dei laureati di cui il Politecnico è 

titolare

14/02/2017 56
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Università degli studi di Bari Aldo Moro e 

l'Inps per l'accesso ai dati degli studenti e dei laureati di cui 

l'Università è titolare

14/02/2017 55
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione delle tariffe per la gestione del servizio di 

riscossione delle quote associative, dei contributi di 

assistenza contrattuale, delle quote sindacali su pernsione 

e su prestazioni a sostegno del reddito. Annualita 2016 e 

2017.

24/01/2017 54
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale studi e ricerche"

24/01/2017 53
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale segreteria unica tecnica normativa"

24/01/2017 52
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale di 

consulenza, studio e ricerca nell'area tematica delle 

entrate contributive e del recupero crediti avente ad 

oggetto "Progetto di studio e analisi dei fenomeni illeciti e 

fraudolenti del comportamento aziendale"

24/01/2017 51
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale di 

consulenza, studio e ricerca nell'area tematica delle 

problematiche in materia di bilancio fiscale, avente ad 

oggetto "Progetto di analisi mirato alla separazione della 

spesa previdenziale ed assistenziale"

24/01/2017 50
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale di 

consulenza, studio e ricerca nell'area tematica delle 

prestazioni previdenziali e socio assistenziali, avente ad 

oggetto "Progetto di studio per la prospettazione di 

strumenti di innovazione anche normativa tese a 

rimuovere il fenomeno del contenzioso medico legale"

24/01/2017 49
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale di 

consulenza, studio e ricerca nell'area tematica delle 

Entrate contributive e del recupero crediti avente ad 

oggetto "Progetto di monitoraggio delle operazioni ex D.L. 

n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 

225/2016, con particolare riferimento alla cd. 

"Rottamazione delle cartelle esattoriali"

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0057_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0056_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0055_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0054_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0053_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0052_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0051_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0050_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0049_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

24/01/2017 48
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale di 

consulenza, studio e ricerca nell'area tematica delle 

convenzioni internazionali, avente ad oggetto "ESSIN-

European Social Security identification number: analisi e 

coordinamento della gestione dei sistemi di protezione 

sociale a livello europeo"

24/01/2017 47
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Emilia Romagna"

24/01/2017 46
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Lazio"

24/01/2017 45
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Molise"

24/01/2017 44
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Umbria"

24/01/2017 43
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Basilicata"

24/01/2017 42
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Abruzzo"

24/01/2017 41
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Marche"

24/01/2017 40
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Liguria"

24/01/2017 39
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Friuli Venezia Giulia"

24/01/2017 38
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Sardegna"

24/01/2017 37
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Calabria"

24/01/2017 36
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione di coordinamento metropolitano di Milano"

24/01/2017 35
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Puglia"

24/01/2017 34
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Sicilia"

24/01/2017 33
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Lombardia"

24/01/2017 32
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Veneto"

24/01/2017 31
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Campania"

24/01/2017 30
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Toscana"

24/01/2017 29
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione di coordinamento metropolitano di Roma"

24/01/2017 28
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione regionale Piemonte"

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0048_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0047_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0046_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0045_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0044_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0043_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0042_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0041_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0040_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0039_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0038_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0037_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0036_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0035_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0034_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0033_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0032_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0031_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0030_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0029_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0028_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

24/01/2017 27
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione di coordinamento metropolitano di Napoli"

24/01/2017 26
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione servizio agli utenti"

24/01/2017 25
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale audit, trasparenza e anticorruzione"

24/01/2017 24
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale ammortizzatori sociali"

24/01/2017 23
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale pensioni"

24/01/2017 22
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale entrate e recupero crediti"

24/01/2017 21
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, 

invalidità civile e altre prestazioni"

24/01/2017 20
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale patrimonio e archivi"

24/01/2017 19
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale risorse umane"

24/01/2017 18
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi"

24/01/2017 17
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale amministrazione finanziaria e servizi 

fiscali"

24/01/2017 16
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale relazioni esterne"

24/01/2017 15
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale acquisti e appalti"

24/01/2017 14
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

"Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione"

24/01/2017 13
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps. 

Integrazione della determinazione n. 110/2016

24/01/2017 12
Determinazione del 

Presidente Boeri

Affidamento all'Avvocatura dell'Istituto della difesa della 

Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità nel 

ricorso promosso, ex art. 700 c.p.c., innanzi al Tribunale 

Civile di Catania dall'Azienda Pannitteri & C. srl avverso la 

reiezione dell'istanza di ammissione alla Rete del Lavoro 

Agricolo di Qualità

24/01/2017 11
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 

2019

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0027_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0026_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0025_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0024_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0023_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0022_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0021_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0020_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0019_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0018_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0017_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0016_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0015_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0014_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0013_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0012_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0011_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

24/01/2017 10
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attuazione della determinazione presidenziale n. 132 del 

12 ottobre 2016 "Regolamento di organizzazione 

dell'Istituto" - Individuazione del modello organizzativo 

sperimentale di Direzione provinciale, Filiale metropolitana 

e Filiale provinciale

24/01/2017 9
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attuazione della determinazione presidenziale n. 132 del 

12 ottobre 2016 "Regolamento di organizzazione 

dell'Istituto" - Classificazione organizzativa delle Direzioni 

regionali e di coordinamento metropolitano. 

Individuazione del modello organizzativo sperimentale di 

Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento 

metropolitano dell'istituto. Trasformazione delle Direzioni 

di elevate dimensioni (determinazione commissariale n. 

140/2008) e individuazione delle Filiali metropolitane. 

Localizzazione della Direzione Servizi all'utenza e delle 

Direzioni di Coordinamento metropolitano

24/01/2017 8
Determinazione del 

Presidente Boeri

Designazione del Dirigente generale chiamato a svolgere le 

funzioni di Vicario del Direttore generale

20/01/2017 7
Determinazione del 

Presidente Boeri
Adozione Piano di Azioni Positive 2017 - 2019

19/01/2017 6
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, 

musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD) - 

Contributo e/o patrocinio per la realizzazione di un 

catalogo e la riproduzione di n. 1000 volumi in occasione 

della mostra d'arte intitolata "Il libro dipinto: viaggio nella 

bellezza della creatività" tenutasi a Napoli - Castel dell'Ovo - 

dal 25 settembre al 4 ottobre 2015 - Iscritto Antonio 

Filippetti - Categoria Scrittori

19/01/2017 5
Determinazione del 

Presidente Boeri
Modifiche al Piano della Performance 2016-2018

19/01/2017 4
Determinazione del 

Presidente Boeri
Verifica trimestrale al 30 settembre 2016

11/01/2017 3
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modifiche al testo dell'accordo, redatto ai sensi dell'art. 15 

della legge 241/1990 e dell'art. 6 della legge 255/1992, tra 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Protezione Civile e l'Inps per la messa a disposizione in 

favore del Dipartimento della Protezione Civile 

dell'immobile, di proprietà dell'Inps, sito in Largo Graziosi 

n. 6, Rieti, e dei servizi annessi, a seguito della situazione 

emergenziale relativa agli eventi sismici del giorno 24 

agosto 2016 nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, 

marche e umbria

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0010_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0009_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0008_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0007_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0006_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0005_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0004_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0003_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

11/01/2017 2
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione quadro tra Inail/inps e le Amministrazioni 

Statali, le Agenzie Fiscali e gli Enti Territoriali, per la 

fornitura dati finalizzata alla verifica della regolarità 

contributiva

11/01/2017 1
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra Inps e Fondazione Enasarco per lo 

scambio dati

29/12/2016 171
Determinazione del 

Presidente Boeri

Affidamento all'Avvocatura dell'Istituto della difesa della Cabina 

di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità nel giudizio 

promosso, ex artt. 31 e 117 cpa, innanzi al TAR per il Lazio dalla 

Società cooperativa agricola centro Lazio arl

28/12/2016 170
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione n. 110 del 28 luglio 2016, "Ordinamento delle 

Funzioni centrali e territoriali dell'Inps" - proroga termine

27/12/2016 169
Determinazione del 

Presidente Boeri

Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa 

ed economico-patrimoniale generale dell'Inps per l'esercizio 

2017

22/12/2016 168
Determinazione del 

Presidente Boeri
Proposta di nomina del Direttore generale

21/12/2016 167
Determinazione del 

Presidente Boeri
Accordo Inail/Inps per il pagamento delle rendite Inail

21/12/2016 166
Determinazione del 

Presidente Boeri

Partecipazione all'assemblea straordinaria della società Equitalia 

Spa del 22 dicembre 2016

21/12/2016 165
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione presidenziale n. 12 del 2 aprile 2015 recante lo 

schema di convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza 

sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, per 

l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e 

trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali 

(Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli 

ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle 

prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED e INV 

CIV 2015 e 2016 - Modifica art. 3 "Attività di raccolta e 

trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali 

(Modelli RED)" e art. 6 "Attività di acquisizione delle 

dichiarazioni"

21/12/2016 164
Determinazione del 

Presidente Boeri

Autorizzazione alla proroga dell'utilizzo delle liste degli avvocati 

domiciliatari e/o sostituti d'udienza di cui alla procedura 

autorizzata con determinazione commissariale n. 57 del 6 

maggio 2014

21/12/2016 163
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra Inps e Equitalia Spa per l'utilizzo dei sistemi di 

autenticazione dell'Inps per l'accesso ai sistemi informativi di 

Equitalia Spa

06/12/2016 162
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo per l'accesso dell'Inps ai dati anagrafici della 

popolazione residente registrati nell'Anagrafe della popolazione 

residente (Anpr) - determinazione presidenziale n. 127 del 21 

settembre 2016

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0002_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2017_0001_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0171_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0170_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0169_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0168_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0167_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0166_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0165_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0164_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0163_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0162_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

06/12/2016 161
Determinazione del 

Presidente Boeri

Immissione nei ruoli dell'Inps del personale di area C in posizione 

di comando presso l'Istituto. (Pubblicazione con omissis in 

conformità alla normativa in materia di privacy)

06/12/2016 160
Determinazione del 

Presidente Boeri
Gestione di cassa 3° trimestre 2016

06/12/2016 159
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo tecnico di cooperazione e assistenza reciproca 

nell'amministrazione dei programmi di sicurezza sociale tra Inps 

e Department for work and pensions

06/12/2016 158
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione Inps e Lis Ip per l'affidamento del servizio di incasso 

dei contributi da riscatto, ricongiunzione dei periodi assicurativi 

e rendite vitalizie, dei contributi per i lavoratori domestici, 

nonnché dei contrbuti volontari

06/12/2016 157
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e 

l'ente Bilaterale nazionale artigianati "Ebna", avente ad oggetto 

la fornitura dati

06/12/2016 156
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricollocazione del personale in soprannumero della Croce rossa 

italiana mediante processo di mobilità nell'ambito della II fase - 

Attivazione del comando presso l'Inps

06/12/2016 155
Determinazione del 

Presidente Boeri

Rideterminazione della retribuzione di posizione parte variabile 

e di risultato dei dirigenti di I fascia (art. 4 CCNL dell'area VI della 

dirigenza degli enti pubblici non economici per il biennio 

economico 2008-2009)

30/11/2016 154
Determinazione del 

Presidente Boeri

Individuazione degli incarichi dirigenziali di livello generale di 

consulenza, studio e ricerca di cui all'Ordinamento delle funzioni 

centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale 

n. 110 del 28 luglio 2016

29/11/2016 153
Determinazione del 

Presidente Boeri

Immissione nei ruoli dell'Inps della dott.ssa Anna Grillo docente 

di Scuola media superiore appartenente all'Area C, ex lege n. 

107/2015

29/11/2016 152
Determinazione del 

Presidente Boeri

Assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di 

competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale 

dell'Inps per l'anno 2016

29/11/2016 151
Determinazione del 

Presidente Boeri

Adozione nuovo Regolamento del "Fondo per l'assistenza e 

l'educazione degli orfani del personale dell'Inps" e contestuale 

abrogazione testo previgente, approvato con delibera del 

Consiglio di amministrazione del 27 marzo 1958

29/11/2016 150
Determinazione del 

Presidente Boeri

Stabilizzazione del personale in comando, dipendente dell'ENIT - 

Agenzia nazionale del turismo, ente pubblico non economico, 

trasformato in ente pubblico economico ai sensi dell'art. 16, 

comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106

29/11/2016 149
Determinazione del 

Presidente Boeri
Cambio d'uso di immobili di proprietà dell'Istituto

23/11/2016 148
Determinazione del 

Presidente Boeri

Funzioni di Direttore generale - art. 8, comma 6, del DPR n. 639 

del 30 aprile 1970

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0161_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0160_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0159_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0158_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0157_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0156_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0155_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0154_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0153_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0152_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0151_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0150_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0149_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0148_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

10/11/2016 147
Determinazione del 

Presidente Boeri
Verifica trimestrale al 30 giugno 2016

10/11/2016 146
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della Direzione provinciale di 

Genova. Chiusura dell'Agenzia di Valpolcevera (GE). 

Ridenominazione dell'Agenzia di Sampierdarena in Agenzia di 

Sampierdarena/Valpolcevera (GE)

10/11/2016 145
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra Inps e Prefettura - UTG de L'Aquila per la 

fornitura dei dati utili all'Osservatorio per il monitoraggio di 

flussi di manodopera presso la Prefettura

10/11/2016 144
Determinazione del 

Presidente Boeri

Addendum all'accordo di collaborazione per l'invio di 

comunicazioni sulla previdenza ai residenti nella regione 

Trentino Alto Adige iscritti a Fondi pensione regionali

10/11/2016 143
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione presidenziale n. 180/2015 recante lo schema di 

convenzione tra Inps e le associazioni sindacali a carattere 

nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti 

dagli iscritti, ai sensi della Legge 4 giugno 1973, n. 311 - modifica 

art. 6 "modalità di riversamento delle quote associative"

03/11/2016 142
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso ex art. 414 cpc proposto dagli avv.ti Inps … (omissis), 

dinanzi al Tribunale civile di Roma - Sezione lavoro, volto alla 

restituzione e al pagamento di quanto trattenuto a titolo di IRAP. 

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'Inps. 

(Pubblicazione con omissis in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

27/10/2016 141
Determinazione del 

Presidente Boeri

Sostituzione componente consiglio di amministrazione 

dell'Associazione sanitaria dipendenti enti pubblici non 

economici (Asdep)

20/10/2016 140
Determinazione del 

Presidente Boeri

Rideterminazione della dotazione organica del personale 

dell'Istituto appartenente alle aree professionali A, B e C

19/10/2016 139
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso al Tar del Lazio, notificato all'Inps il 3 ottobre 2016, 

proposto dal dott. Pietro Iocca, in proprio e nella qualità di 

Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps contro 

l'Istituto e nei confronti del dott. Massimo Cioffi in proprio e 

nella qualità di Direttore generale Inps e del prof. Tito Boeri in 

proprio e nella qualità di Presidente dell'Inps per l'annullamento 

della determinazione presidenziale n. 100 del 27/07/2016 

recante "Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale 

della previdenza. Affidamento della rapprentanza e difesa 

dell'Inps

14/10/2016 138
Determinazione del 

Presidente Boeri

Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Equitalia Spa 

- 17 ottobre 2016

13/10/2016 137
Determinazione del 

Presidente Boeri

Proroga e differimento dei termini della convenzione tra 

l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed i Centri di 

assistenza fiscali (CAF) per l'attività relativa alla certificazione 

ISEE

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0147_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0146_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0145_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0144_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0143_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0142_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0141_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0140_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0139_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0138_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0137_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

13/10/2016 136
Determinazione del 

Presidente Boeri

Sottoscrizione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 

241/1990 e dell'art. 6 della legge 225/1192 tra la Presidenza del 

Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile e 

l'Inps per la messa a disposizione in favore del Dipartimento 

della Protezione civile dell'immobile, di proprietà di Inps, sito in 

largo Graziosi n. 6 Rieti, e dei servizi annessi con conseguente 

cambio transitorio di destinazione d'uso da immobile a reddito a 

immobile strumentale dello stesso stabile, a seguito della 

situazione emergenziale relativa agli eventi sismici del giorno 

24/08/2016 nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria

13/10/2016 135
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale delle direzioni provinciali di 

Cagliari, Sassari e Nuoro. Chiusura e trasformazione in punto 

Inps delle agenzie di S'Elia (CA), Isili (CA), Giba (CA), Thiesi (SS) e 

Gavoli (NU). Chiusura dell'agenzia di Pirri (CA)

13/10/2016 134
Determinazione del 

Presidente Boeri

Contenzioso … (omisssis). Ricorso per decreto ingiuntivo. 

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'Inps all'Avv. … 

(omissis) , del foro di Roma, nel giudizio di opposizione al 

decreto ingiuntivo n. … (omissis) del 29/08/2016 notificato in 

data 9 settembre 2016, emesso dal Tribunale di Roma, quarta 

sezione lavoro (Pubblicazione con omissis in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

12/10/2016 133
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modifiche dei "Criteri per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali" adottati con determinazione presidenziale n. 111 del 

28/07/2016

12/10/2016 132
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modifiche al regolamento di organizzazione dell'Istituto di cui 

alla determinazione n. 89/2016, come modificata dalla 

determinazione n. 100/2016

10/10/2016 131
Determinazione del 

Presidente Boeri
Relazione sulla performance

05/10/2016 130
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento della decisione assunta dal Comitato di vigilanza 

per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali con 

deliberazione n. 553 del 7 luglio 2016, adotatta in merito al 

ricorso presentato dalla sig.ra … (omissis) in materia di pensione 

diretta di privilegio.  (Omessa pubblicazione in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

05/10/2016 129
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento della decisione assunta dal Comitato di vigilanza 

per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali con 

deliberazione n. 544 del 7 luglio 2016, adotatta in merito al 

ricorso presentato dalla sig.ra … (omissis) in materia di pensione 

diretta di privilegio.  (Omessa pubblicazione in conformità alla 

normativa in materia di privacy)

30/09/2016 128
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della direzione provinciale di 

Vicenza. Chiusura e trasformazione in punto Inps dell'agenzia di 

Arzignano (VI)

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0136_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0135_Boeri.pdf
http://www.inps.it/docallegati/amministrazione-trasparente/Provvedimenti/Documents/GP2016_0134_Boeri_rev_privacy.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0133_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0132_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0131_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0128_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

21/09/2016 127
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo per l'accesso dell'Inps ai dati anagrafici della 

popolazione residente registrati nell'Anagrafe della popolazione 

residente (ANPR)

20/09/2016 126
Determinazione del 

Presidente Boeri

Individuazione delle "Linee guida gestionali dell'Inps per l'anno 

2017"

15/09/2016 125
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina di un componente della Commissione tecnica autori 

drammatici di cui all'art. 5, c. 6, del Regolamento del fondo 

assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori 

e autori drammatici (Fondo PSMSAD), adottato con 

determinazione presidenziale n. 151 del 20 novembre 2015 e 

successivamente modificato con determinazione presidenziale n. 

12 del 19 gennaio 2016

15/09/2016 124
Determinazione del 

Presidente Boeri

Individuazione delle nuove "Aree di ricerca strategica" di 

interesse dell'Inps ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento 

per la realizzazione del programma di ricerca socio economica 

denominato "VisitInps scholars"

15/09/2016 123
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione quadro tra l'Inps e le Università per l'attivazione di 

tirocini finalizzati alle attività professionalizzanti obbligatorie per 

i medici specializzati in medicina legale e all'ammisione all'esame 

di stato per i titolari di laurea magistrale in psicologia

15/09/2016 122
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale delle direzioni provinciali di 

Cosenza e Vibo Valenzia. Chiusura e trasformazione in punto 

Inps delle agenzie di Acri (CS), San Marco Argentano (CS) e Serra 

San Bruno (VV). Chiusura dell'agenzia di Rende (CS)

15/09/2016 121
Determinazione del 

Presidente Boeri
Gestione di cassa 2° semestre 2016

15/09/2016 120
Determinazione del 

Presidente Boeri
Razionalizzazione logistica delle Agenzie dell'Istituto

08/09/2016 119
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina della Commissione di cui al punto 13, lett. f) dei "Criteri 

e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali" 

adottati con determinazione presidenziale n. 111 del 28 luglio 

2016

06/09/2016 118
Determinazione del 

Presidente Boeri

Contenzioso Inps/... (omissis). Immobile sito in Roma, Piazzale 

Clodio n. 61, scala B, interno 1. Proposizione ricorso alla Corte di 

cassazione avverso la sentenza n. 2005/2016 della Corte di 

appello di Roma. Affidamento della rappresentanza e difesa 

dell'Istituto all'avv. Salvatore Pugliese del foro di Roma 

(Pubblicazione con omissis in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

01/09/2016 117
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ricorso al Tar Lazio - sez. terza quater RG 6711/2016 inoltrato 

dall'Associazione nazionale avvocati e procuratori Inps. 

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'Istituto agli 

avvocati (omissis) del foro di Roma con studio legale e 

commerciale associato in Roma, p.za (omissis)

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0127_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0126_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0125_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0124_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0123_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0122_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0121_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0120_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0119_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0118_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

25/08/2016 116
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento decisione assunta dal Comitato di vigilanza per le 

prestazioni previdenziali ai dipendenti degli Enti locali. (Omessa 

publicazione in confomità alla normativa in materia di privacy)

23/08/2016 115
Determinazione del 

Presidente Boeri

Immissione nei ruoli dell'Inps del personale di area C 

appartenente al comparto scuola ex lege n. 107/2015. 

(Pubblicazione con omissis in conformità alla normativa in 

materia di privacy)

29/07/2016 114
Determinazione del 

Presidente Boeri

Internalizzazione della gestione degli archivi dell'Inps. 

Approvazione della strategia di gara

29/07/2016 113
Determinazione del 

Presidente Boeri

Offerta pubblica di acquisto quote fondo Alpha immobiliare. 

Proroga della durata del periodo di adesione e aumento del 

corrispettivo dell'offerta

29/07/2016 112
Determinazione del 

Presidente Boeri
Rendiconto generale dell'Inps per l'anno 2015

28/07/2016 111
Determinazione del 

Presidente Boeri
Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali

28/07/2016 110
Determinazione del 

Presidente Boeri
Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps

28/07/2016 109
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione ad interim dell'incarico di responsabile del progetto 

a termine di livello dirigenziale generale denominato "Presidio 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

28/07/2016 108
Determinazione del 

Presidente Boeri

Proroga tecnica della convenzione tra l'Istituto nazionale della 

previdenza sociale ed i centri di assistenza fiscale (CAF) per 

l'attività relativa alla certificazione ISEE

28/07/2016 107
Determinazione del 

Presidente Boeri

Approvazione modifiche al Massimario di conservazione e scarto 

Inps

28/07/2016 106
Determinazione del 

Presidente Boeri

Rideterminazione della dotazione organica del personale 

dell'Istituto

28/07/2016 105
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della direzione provinciale di 

Bolzano. Chiusura e trasformazione in punto Inps dell'agenzia di 

Egna (BZ)

28/07/2016 104
Determinazione del 

Presidente Boeri

Schema di convenzione tipo tra Inps e comuni per l'accesso al 

servizio di visure anagrafiche della popolazione

28/07/2016 103
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo di collaborazione tra l'Inps e la Regione Trentino alto 

Adige per l'invio di comunicazioni sulla previdenza ai residenti 

nella regione iscritti a fondi pensioni regionali

28/07/2016 102
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano della vigilanza documentale 2016

28/07/2016 101
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano di prevenzione ed attività ispettiva 2016

27/07/2016 100
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione n. 89 del 30 giugno 2016 "Regolamento di 

organizzazione dell'Istituto" - errata corrige

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0115_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0114_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0113_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0112_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0111_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0110_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0109_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0108_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0107_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0106_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0105_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0104_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0103_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0102_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0101_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0100_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

22/07/2016 99
Determinazione del 

Presidente Boeri

Complesso monumentale di villa Marioni - Pullè, sita nel comune 

di Verona, via Berardi. Protocollo di intesa istituzionale tra 

Istituto nazionale della previdenza sociale e Comune di Verona 

per la sottoscrizione di un accordo di programma tra 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 per il 

recupero, la valorizzazione e il riuso funzionale

15/07/2016 98
Determinazione del 

Presidente Boeri

Annullamento decisione assunta dal Comitato di vigilanza per le 

prestazioni previdenziali ai dipendenti degli Enti locali. Omessa 

publicazione in confomità alla normativa in materia di privacy 

15/07/2016 97
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo Gamma immobiliare - Fondo comune di investimento 

immobiliare chiuso. Nomina dei componenti del Comitato 

consultivo del fondo

13/07/2016 96
Determinazione del 

Presidente Boeri

Terreno di proprietà Inps in Bergamo via S. Giovanni Boscon. 10 

ex Gasometro. Protocollo di intesa tra Istituto nazionale 

previdenza sociale e Comune di Bergamo per la sottoscrizione di 

un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell'art. 15 L. 241/1990

12/07/2016 95
Determinazione del 

Presidente Boeri
Offerta pubblica di acquisto quote fondo Alpha immobiliare

12/07/2016 94
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, 

scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD) - contributo per 

patrocinio alla manifestazione Tournée italiana 2015 di Atse 

Tewodros project. Periodo: dal 25 settembre al 10 ottobre 2015 - 

iscritta Gabriella Ghermandi categoria musicisti

12/07/2016 93
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina dei componenti delle commissioni tecniche di cui all'art. 

5 del regolamento del Fondo assistenza e previdenza per i pittori 

e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo 

PSMSAD) adotatto con determinazione presidenziale n. 151 del 

20 novembre 2015 e successivamente modificato con 

determinazione presidenziale n. 12 del 19 gennaio 2016

12/07/2016 92
Determinazione del 

Presidente Boeri

Richiesta di rimborso di spese legali. (Omessa publicazione in 

confomità alla normativa in materia di privacy)

12/07/2016 91
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di formazione per triennio 2016-2018 e piano operativo 

2016

06/07/2016 90
Determinazione del 

Presidente Boeri

Istituzione della collana di studi e ricerche denominata 

"Workinps papers"

30/06/2016 89
Determinazione del 

Presidente Boeri
Regolamento di organizzazione dell'Istituto

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0099_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0097_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0096_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0095_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0094_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0093_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0091_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0090_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0089_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

24/06/2016 88
Determinazione del 

Presidente Boeri

Approvazione dello schema di contratto tra Inps e i medici 

nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria 

(Anmic, Uic, Ens, Anffas) per l'espletamento degli adempimenti 

di competenza delle Uoc/Uos territoriali di cui all'art. 20 del 

Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni 

dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102

24/06/2016 87
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e la Provincia autonoma di Trento per un 

intervento straordinario denominato "Nuovo reddito di 

attivazione" in attuazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, 

n. 28

23/06/2016 86
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e la Banca d'Italia per il versamento dei 

contributi previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio

23/06/2016 84
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della Direzione provinciale di 

Agrigento. Chiusura e trasferimento in Punto Inps dell'Agenzia di 

Bivona (Ag)

23/06/2016 83
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione quadro tra Inps e Forze armate per l'utilizzo della 

procedura telematica per lo scambio dei dati ai fini dell'accredito 

dei periodi contributivi

22/06/2016 81
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione n. 64/2016 "Accordo di partnership tra Inps e 

AgID per la diffusione dei servizi della pubblica amministrazione - 

Piano esecutivo ex art. 5" Integrazione

09/06/2016 77
Determinazione del 

Presidente Boeri

Addendum alla convenzione tra Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, Regioni/Province autonome e Inps per 

l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano 

italiano di attuazione della c.d. garanzia giovani

24/05/2016 74
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e l'Università degli studi di Milano per 

l'attivazione di tirocini curriculari

24/05/2016 73
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano della performance 2016-2018

24/05/2016 72
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra Inps e la Regione Lazio per la per la 

corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori 

socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388

24/05/2016 71
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale della direzione provinciale di 

Venezia. Chiusura e trasformazione in Punto Inps dell'agenzia di 

Mirano (VE)

24/05/2016 70
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tipo tra Inps e le Regioni Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per la corresponsione 

dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili 

ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388

17/05/2016 67
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione quadro tra Inps e università per l'attivazione di 

tirocini curriculari

12/05/2016 64
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo di partnership tra Inps e AgID per la diffusione dei 

servizi della pubblica amministrazione - Piano esecutivo ex art. 5

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0088_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0087_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0086_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0084_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0083_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0081_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0077_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0074_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0073_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0072_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0071_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0070_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0067_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0064_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

04/05/2016 62
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e la Regione siciliana per il pagamento di 

sussidi straordinari a favore di lavoratori svantaggiati impiegati 

in un progetto promesso dal Comune di Palermo, denominato 

"Pip emergenza Palermo"

27/04/2016 58
Determinazione del 

Presidente Boeri
Piano delle attività di comunicazione 2016

20/04/2016 53
Determinazione del 

Presidente Boeri

Autorizzazione alla proroga tecnica, fino al 30 settembre 2016, 

degli incarichi a tempo determinato in regime di convenzione 

attributi a 341 operatori sociali/esperti ratione materiae con 

determinazioni n. 111/2014, n. 80/2015, 93/2015 e n. 176/2015

11/04/2016 51
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione quadro per l'istituzione di un Punto cliente di 

servizio presso le pubbliche amministrazioni

07/04/2016 49
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e l'Università commerciale "Luigi Bocconi" 

di Milano per l'attivazione di tirocini curriculari

07/04/2016 48
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo d'intesa tra l'Inps e la società Caronte & tourist Spa 

per l'anticipazione delle prestazioni economiche spettanti al 

personale marittimo per gli eventi relativi alla malattia

07/04/2016 47
Determinazione del 

Presidente Boeri

Designazione del dirigente generale chiamato a svolgere le 

funzioni di vicario del Direttore generale

07/04/2016 46
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e la Luxottica Srl per il versamento dei 

contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel 

percorso di staffetta generazionale

07/04/2016 45
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo d'intessa tra l'Inps e la Regione autonoma della 

Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale - per l'erogazion, in unica 

soluzione, di una somma, a titolo di anticipazione, di 

ammortizzatori sociali spettanti a lavoratori individuati dalla 

regione

30/03/2016 43
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione finalizzata a disciplinare l'estinzione dietro cessione 

del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a 

pensionati Inps

30/03/2016 42
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo tenico-operativo tra Inps, Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) e Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 

per migliorare l'efficienza delle procedure amministrative di 

attuazione del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 e 

successive modificazioni

24/03/2016 41
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e Unioncamere per lo scambio e l'accesso 

ai dati contenuti nei rispettivi archivi

24/03/2016 40
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e la Regione Toscana per l'esecuzione del 

progetto regionale "Pronto badante"

24/03/2016 38
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Inps e l'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni per il versamento dell'onere di ricongiunzione a 

carico del personale dell'Autorità medesima a seguito

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0062_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0058_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0053_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0051_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0049_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0048_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0047_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0046_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0045_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0043_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0042_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0041_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0040_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0038_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

24/03/2016 36
Determinazione del 

Presidente Boeri

Schema di convenzione quadro tra l'Inps e gli enti previdenziali 

di cui al Decreto legislativo 509/1994 per l'accesso al servizio 

estratto conto integrato del casellario dei lavoratori attivi

24/03/2016 35
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo d'intesa tra Inps e la società Air sea holiday Gmbh per 

l'anticipazione delle prestazioni economiche spettanti al 

personale marittimo per gli eventi relativi alla malattia

24/03/2016 34
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo d'intesa tra Inps e la società Costa crociera Spa per 

l'anticipazione delle prestazioni economiche spettanti al 

personale marittimo per gli eventi relativi alla malattia

23/03/2016 32
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo di partnership tra Inps e AgID per la diffusione dei 

servizi della pubblica amministrazione

17/03/2016 31
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al 

Sistema pubblico per le identità digitali. Adesione dell'Inps

10/03/2016 30
Determinazione del 

Presidente Boeri
Cure termali triennio 2016-2018

10/03/2016 29
Determinazione del 

Presidente Boeri

Addendum alla convenzione tra Inps e la Regione autonoma 

della Sardegna - Assessorato dell'industria per il versamento dei 

contributi volontari del personale del Consorzio industriale 

provinciale di Nuoro interessato dalla procedura di esodo 

volontario di cui all'art. 6, comma 11, della Legge regionale n. 1 

del 19 gennaio 2011 e successive modifiche e integrazioni

23/02/2016 26
Determinazione del 

Presidente Boeri

Riassetto territoriale delle filiale di coordinamento di Roma 

Casalino. Chiusura dell'agenzia di Borghesiana

18/02/2016 23
Determinazione del 

Presidente Boeri

Nomina del dirigente generale chiamato a svolgere le funzioni di 

vicario del Direttore generale

08/02/2016 19
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo d'intesa tra l'Inps e l'Inail per le attività di valutazione 

e gestione del rischio stress lavoro-correlato in attuazione del 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

08/02/2016 17
Determinazione del 

Presidente Boeri

Conferma dell'incarico di Coordinamento generale dell'Area 

medico legale

04/02/2016 15
Determinazione del 

Presidente Boeri
Convenzione tra Inps e Inarcasa per fornitura dati

19/01/2016 12
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modifica determinazioni presidenziali n. 151/2015 (adozione del 

Regolamento del fondo PSMSAD) e n. 159/2015 (fondo PSMSAD - 

contributo asociativo e tassa di iscrizione anno 2016)

08/01/2016 6
Determinazione del 

Presidente Boeri

Attribuzione ad interim dell'incarico di Responsabile del Progetto 

a termine di livello dirigenziale generale denominato "Verifica 

prima applicazione nuova procedura nei controlli del processo 

produttivo"

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0036_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0035_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0034_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0032_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0031_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0030_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0029_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0026_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0023_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0019_Boeri.pdf
../../../../Mesoraca/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/determinazioni presidenti_commissari/GP2016_0019_Boeri.pdf
../../../../Mesoraca/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/determinazioni presidenti_commissari/GP2016_0019_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0017_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0015_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0012_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2016_0006_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

23/12/2015 194
Determinazione del 

Presidente Boeri

Piano di riassetto territoriale dell'Area metropolitana di Milano - 

Chiusura e trasformazione

in Punto Inps delle Agenzie di Garbagnate Milanese, 

Abbiategrasso, Castano Primo,

Cinisello Balsamo, Cologno Monzese. Chiusura dell'Agenzia di 

Milano Niguarda.

Trasformazione dell'Agenzia di Sesto San Giovanni in Agenzia 

complessa

22/12/2015 190
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e 

Regione Lazio per la riserva di n. 2 posti per minori, da dodici 

mesi a trentasei mesi, per l'anno educativo 2015/2016 presso la 

struttura educativa "Il girotondo", sita in Roma, in via Ballarin 56

22/12/2015 189
Determinazione del 

Presidente Boeri

Riassetto territoriale della Direzione di area metropolitana di 

Torino - chiusura dell'Agenzia di Lucento-Stura

22/12/2015 188
Determinazione del 

Presidente Boeri

Proroga e differimento dei termini della convenzione tra 

l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed i Centri di 

assistenza fiscali (CAF) per l'attività relativa alla certificazione 

ISEE

22/12/2015 185
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione n. 4 del 19 gennaio 2009 avente ad oggetto 

"Linee di intervento finalizzate al contenimento e al 

ridimensionamento del contenzioso giudiziario e amministrativo 

nell'area legale" - Modifica dell'allegato n. 2 "Disciplinare per lo 

svolgimento della pratica forense presso l'avvocatura dell'Inps"

21/12/2015 177
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo tra Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

Inps ed Inail per lo scambio dati in ambito SISTAN

21/12/2015 174
Determinazione del 

Presidente Boeri

Approvazione del "Regolamento per la concessione dell'assegno 

di solidarietà in favore dei superstiti degli iscritti alla Gestione 

assistenza magistrale deceduti in attività di servizio"

21/12/2015 173
Determinazione del 

Presidente Boeri

Integrazione al "Regolamento per l'erogazione del contributo 

straordinario in favore degli iscritti alla Gestione assistenza 

magistrale" approvato con determinazione presidenziale n. 42 

del 14 maggio 2015

21/12/2015 172
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modifica e aggiornamento dell'allegato tecnico del Piano della 

performance 2015-2017

17/12/2015 170
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e 

Confservizi, Cgil, Cisl e Uil per l'attività di raccolta, elaborazione e 

comunicazione dati relativi alla rappresentanza delle 

organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale 

di categoria

17/12/2015 169
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tre l'Istituto nazionale della previdenza sociale e 

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'accesso ai dati 

contenuti nei rispettivi archivi

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0194_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0190_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0189_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0188_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0185_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0177_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0174_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0173_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0172_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0170_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0169_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

17/12/2015 168
Determinazione del 

Presidente Boeri

Riassetto territoriale della Direzione provinciale di Bologna - 

trasferimento dell'Agenzia di San lazzaro di Savena nel comune 

di Ozzano dell'Emilia e ridenominazione della stessa in Agenzia di 

Ozzano dell'Emilia

17/12/2015 167
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra Inps e Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali - Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il 

lavoro e la formazione - per lo svolgimento delle attività di cui al 

d.l. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 

agosto 2013, n. 99 e smi

10/12/2015 162
Determinazione del 

Presidente Boeri

Determinazione presidenziale n. 152 del 20 novembre 2015 - 

errata corrige

09/12/2015 160
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione per lo svolgimento di un intervento formativo per i 

dipendenti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli 

Ingegneri e gli Architetti liberi professionisti

09/12/2015 159
Determinazione del 

Presidente Boeri

Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, 

scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD). Contributo 

associativo e tassa di iscrizione 2016

09/12/2015 158
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la 

Banca d'Italia per la fornitura di dati

09/12/2015 155
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'INPS e la Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale - per la corresponsione di 

sussidi di natura straordinaria a favore di lavoratori che non 

beneficiano di ammortizzatori sociali

20/11/2015 152
Determinazione del 

Presidente Boeri

Autorizzazione all'indizione di selezione pubblica, mediante 

richiesta di disponibilità, per il reclutamento di un contingente di 

341 operatori sociali/esperti ratione materiae, con incarico a 

tempo determinato per l'espletamento degli adempimenti 

sanitari di competenza istituzionale

20/11/2015 151
Determinazione del 

Presidente Boeri

Regolamento del Fondo assistenza e previdenza dei pittori e 

scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD)

19/11/2015 150
Determinazione del 

Presidente Boeri

Accordo operativo tra INPS e il Comando Generale della Guardia 

di Finanza per l'accesso al sistema informativo dell'ISEE in 

modalità federata nell'ambito di indagini

12/11/2015 147
Determinazione del 

Presidente Boeri

Autorizzazione all'avviso di selezione pubblica, mediante 

richiesta di disponibilità, per l'eventuale reclutamento di un 

contingente complessivo di 900 medici, prioritariamente 

specialisti in medicina legale e/o nelle altre branche di interesse 

istituzionale, cui conferire incarichi a tempo determinato 

finalizzati ad assicurare l'espletamento degli adempimenti 

medico legali delle UOC/UOS medico legali centrali e territoriali

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0168_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0167_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0162_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0160_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0159_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0158_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0155_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0152_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0151_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0150_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0147_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

12/10/2015 113
Determinazione del 

Presidente Boeri

Partecipazione dell'Istituto alla Call for Proposals della 

Commissione Europea - DG Employment, Social Affairs and 

Inclusion VP/2014/006 denominata "Support for social 

protection reforms". Approvazione del Grant Agreement n. 

VS/2015/0246 relativo all'azione progettuale intitolata " Policies 

for an Aged Workforce in EU - PAWEU"

08/10/2015 111
Determinazione del 

Presidente Boeri

Sistema di valutazione e misurazione della performance - 

Integrazione

24/09/2015 102
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modifiche al Regolamento per la concessione dei mutui edilizi ai 

dipendenti approvato con determinazione commissariale n. 32 

del 26 marzo 2014 ex art. 59 del DPR 16 ottobre 1979, n. 509 e 

successive modificazioni

18/09/2015 101
Determinazione del 

Presidente Boeri

Protocollo d'intesa tra INPS e Ente Regionale "Veneto Lavoro" 

per lo studio e la ricerca in materia di lavoro

18/09/2015 100
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la 

Banca d'Italia per la fornitura di dati statistici

14/09/2015 98
Determinazione del 

Presidente Boeri

Modifiche alla determinazione commissariale n. 118 del 17 luglio 

2014. Nuova collocazione "Ufficio incarichi e funzioni speciali 

(D.I. 18 aprile 1981)". N.B. Con determinazione presidenziale n. 

107 del 29 settembre 2015 è stato corretto l’errore di cu alla 

determinazione n. 98 del 14 settembre 2015, relativo 

all’identificazione degli estremi del decreto interministeriale 

istitutivo dell’Ufficio Incarichi e Funzioni Speciali, precisandosi 

che la data corretta è quella del 18 aprile 1981.

10/09/2015 97
Determinazione del 

Presidente Boeri

Ratifica delle convenzioni sottoscritte tra INPS e ROMA CAPITALE 

aventi ad oggetto "Convenzione con struttura educativa per 

posti offerti ad utenza municipale, a seguito di accreditamento" 

per gli asili nido aziendali presso la Direzione Generale "Inostri 

piccoli sorrisi" e "Il girotondo 

10/09/2015 94
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  ed i 

Centri di assistenza fiscale  (CAF) per l'attività relativa alla 

certificazione ISEE per l'anno 2015. 

10/09/2015 91
Determinazione del 

Presidente Boeri
Relazione sulla performance 2014

07/08/2015 90
Determinazione del 

Presidente Boeri

Esecuzione ordinanza n. 76541 del 17 luglio 2015 del Giudice del 

lavoro del Tribunale di Roma: istituzione e conferimento 

Progetto a termine di livello dirigenziale generale

07/08/2015 89
Determinazione del 

Presidente Boeri

Individuazione delle "Linee guida gestionali dell'Inps per l'anno 

2016"

05/08/2015 88
Determinazione Presidente 

Boeri

Modifiche al Regolamento per la realizzazione del programma di 

ricerca socio-economica denominato "Visitinps scholars"

05/08/2015 87
Determinazione Presidente 

Boeri

Convenzione quadro tra Comuni ed INPS per l'espletamento 

dell'attività di notifica degli Avvisi di Addebito a cura dei messi 

comunali o degli agenti di polizia municipale

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0113_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0111_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0102_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0101_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0100_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0098_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0097_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0094_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0091_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0090_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0089_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0088_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0087_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

05/08/2015 86
Determinazione Presidente 

Boeri

Convenzioni tra Roma Capitale e INPS per la gestione dei posti 

offerti all'utenza municipale a seguito di accreditamento delle 

strutture educative " I nostri piccoli sorrisi" e  "Il girotondo" per 

gli anni educativi 2015/2016 e 2016/2017

05/08/2015 85
Determinazione Presidente 

Boeri

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  e la 

società 2i Rete Gas SpA per l'autorizzazione ad effettuare il 

versamento dei contributi previdenziali integrativi a vantaggio 

dei lavoratori collocati in mobilità

24/07/2015 82
Determinazione del 

Presidente Boeri

Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Italia 

Previdenza – Società Italiana di servizi per la Previdenza 

Integrativa - S.I.S.P.I. S.p.A. del 29-30 luglio 2015

24/07/2015 80
Determinazione Presidente 

Boeri

Autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie regionali della 

selezione per il reclutamento di ulteriori 41 unità rispetto al 

contingente di 300 operatori sociali/esperti ratione materiae, 

autorizzata dalla determinazione commissariale n. 111 del 17 

luglio 2014, per l'espletamento degli adempimenti sanitari di cui 

all'art. 20 del DL 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni 

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'art. 10, comma 4, del DL 31 

maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 21 

luglio 2010, n. 122, all'art. 18, comma 22, DL 6 luglio 2011 

convertito con modificazione dalla legge del 15 giugno n. 111, in 

relazione agli obblighi di legge (L 104/92; L 68/99) in  materia 

assistenziale di competenza  UOC/UOS territoriali

24/07/2015 79
Determinazione Presidente 

Boeri

Mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali. Approvazione nuovo Regolamento

24/07/2015 77
Determinazione del 

Presidente Boeri
Riorganizzazione dell'Area professionale legale

24/07/2015 76
Determinazione del 

Presidente Boeri
Riorganizzazione dell'Area professionale tecnico-edilizia

10/07/2015 70
Determinazione del 

Presidente Boeri

Disciplinare per la concessione in uso temporaneo delle sale 

dislocate presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS per 

convegni, conferenze stampa, seminari, riunioni, assemblee ed 

eventi formativi

10/07/2015 69
Determinazione del 

Presidente Boeri

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e 

l'Ufficio Parlamentare di Bilancio per la fornitura dati statistici

03/07/2015 68
Determinazione Presidente 

Boeri

Convenzione tra INPS e Società Expo 2015 Spa - Servizio di 

distribuzione di biglietti omaggio, per la partecipazione ad Expo 

2015, a favore di specifiche categorie di persone residenti in 

Italia che diversamente potrebbero esserne escluse per motivi 

economici legati al reddito posseduto

03/07/2015 67
Determinazione Presidente 

Boeri

Regolamento per la realizzazione del programma di ricerca socio-

economica correlata al sistema protezione sociale, denominato 

"Visitinps scholars"

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0086_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0085_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0082_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0080_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0079_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0077_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0076_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0070_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0069_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0068_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0067_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

24/06/2015 64
Determinazione Presidente 

Boeri

Applicazione ai contratti di mutuo ipotecario edilizio a tasso fisso 

erogati agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali del tasso di interesse fissato nella misura del 

2,95%. - Modifica art. 7, comma 2, del "Regolamento per 

l'erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali".

11/06/2015 60
Determinazione Presidente 

Boeri

Designazione del dirigente generale chiamato a svolgere le 

funzioni di vicario del Direttore generale

11/06/2015 58
Determinazione Presidente 

Boeri

Approvazione nuovo Massimario di conservazione e scarto 

dell’Istituto

15/05/2015 44
Determinazione Presidente 

Boeri

Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali 

agli Avvocati dell’INPS ex art. 9 D.L. 24 giugno 2014 n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114

14/05/2015 43
Determinazione Presidente 

Boeri
Criteri e modalità per la fornitura di dati statistici

14/05/2015 42
Determinazione Presidente 

Boeri

Interventi a carattere straordinario in favore degli iscritti all'INPS, 

Gestione Assistenza magistrale. Approvazione nuovo 

Regolamento.

14/05/2015 36
Determinazione Presidente 

Boeri

Affidamento compiti e previsione di istruzioni per il trattamento 

ai responsabili del trattamento dei dati personali designati ai 

sensi dell'art. 29 del d.lgs. N. 196/2003; 

14/05/2015 35
Determinazione Presidente 

Boeri

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la 

provincia di Cagliari per la realizzazione di un Centro Integrato 

dei Servizi in materia di lavoro

29/04/2015 32
Determinazione Presidente 

Boeri

Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Equitalia 

S.p.A. del 30 aprile

29/04/2015 31
Determinazione Presidente 

Boeri

Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Italia 

Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza 

Integrativa - S.I.S.P.I. S.p.A. del 29-30 aprile 2015

23/04/2015 21
Determinazione Presidente 

Boeri

ADDENDUM alla Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Regione e INPS, per l'erogazione dell'indennità 

di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. 

Garanzia Giovani, con risorse a valere sul DL n. 76 del 

28.06.2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 99 del 

09.08.2013

23/04/2015 20
Determinazione Presidente 

Boeri

Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio per la corresponsione 

dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili 

ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388

23/04/2015 19
Determinazione Presidente 

Boeri

Schema di Convenzione tipo tra l'INPS e le Regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, per la 

corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori 

socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0064_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0060_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0058_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0044_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0043_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0042_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0036_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0035_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0032_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0031_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0021_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0020_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0019_Boeri.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

23/04/2015 18
Determinazione Presidente 

Boeri

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, denominato "PIP emergenza Palermo"

23/04/2015 17
Determinazione Presidente 

Boeri

Adesione alla convenzione quadro per la fruizione dei dati del 

Sistema Informativo del Casellario (SIC) con il Ministero di 

Giustizia ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313

15/04/2015 16
Determinazione Presidente 

Boeri

Attribuzione del Progetto a termine di livello dirigenziale 

generale, per l'attuazione di programmi, progetti e gestioni con 

caratteristiche di eccezionale rilievo per lo sviluppo e 

l'integrazione denominato: "Presidio Salute e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro"

02/04/2015 12
Determinazione Presidente 

Boeri

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i 

soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche per l'affidamento e 

la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle 

dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle 

dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) 

al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali 

e/o assistenziali - Campagne RED e INV CIV 2015/2016

02/04/2015 11
Determinazione Presidente 

Boeri

Convenzione quadro tra INPS e strutture sanitarie esterne - 

pubbliche o private - ovvero medici specialisti esterni in materia 

di accertamenti sanitari.

02/04/2015 10
Determinazione Presidente 

Boeri

Designazione dei "Responsabili del trattamento dei dati 

personali" ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 

196/2003

02/04/2015 9
Determinazione Presidente 

Boeri Gestione annuale di cassa 2014

02/04/2015 8
Determinazione Presidente 

Boeri

Convenzione  tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la 

regione Toscana per la fornitura di buoni lavoro per l'esecuzione 

del progetto regionale "Pronto Badante"

20/03/2015 6
Determinazione Presidente 

Boeri

Modifiche alla determinazione commissariale n. 120 del 22 luglio 

2014. Istituzione del progetto a termine di livello dirigenziale 

generale, per l'attuazione di programmi, progetti e gestioni con 

caratteristiche di eccezionale rilievo per lo sviluppo e 

l'integrazione denominato "Presidio Salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro".

12/03/2015 5
Determinazione Presidente 

Boeri

Convenzione Inps - Confindustria,  Cgil, Cisl, Uil per l'attività di 

raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla 

rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la 

contrattazione collettiva nazionale di categoria.

17/02/2015 9
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu
Funzione di Direttore Generale

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0018_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0017_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0016_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0012_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0011_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0010_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0009_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0008_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0006_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GP2015_0005_Boeri.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2015_0009_Treu.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

10/02/2015 8
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu
Convenzione tra Inps e Astat per fornitura dati.

03/02/2015 7
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu
Cure termali anno 2015

30/01/2015 5
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu
Piano della performance 2015-2017

30/01/2015 3
Determinazione Commissario

Straordinario Treu
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017

28/01/2015 2
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Accordo Inps - Università "Luigi Bocconi" per la fornitura dei dati 

relativi alle partite IVA delle imprese dotate di personalità 

giuridica. 

22/01/2015 1
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra l'Inps ed i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per 

l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2015

23/12/2014 48
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Determinazione delle tariffe per l’anno 2015 per la gestione del 

servizio di riscossione delle quote associative, dei contributi di 

assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema 

Uniemens, delle quote sindacali su pensione e su prestazioni a 

sostegno del reddito. Modalità di applicazione delle tariffe 

relative all’anno 2014.

23/12/2014 47
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Applicazione dell’articolo 30, 6° comma, del vigente 

Regolamento di Organizzazione, per il conferimento d’incarico di 

livello dirigenziale generale a tempo determinato.

23/12/2014 46
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Modifiche e integrazioni alla determinazione commissariale n. 

118 del 17 luglio 2014: istituzione, nell’ambito degli Uffici di 

Supporto, dell’Ufficio di livello dirigenziale denominato “Ufficio 

procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa”.

23/12/2014 45
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra l’Inps e la Regione Marche in attuazione 

dell’azione denominata “Interventi a supporto del reinserimento 

dei disoccupati over 30 attraverso l’attuazione dei tirocini 

formativi”, di cui alla D.R.G. n. 1110 del 29/09/2014

18/12/2014 42
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Progetto temporaneo di livello dirigenziale generale, per 

l’attuazione di programmi, progetti e gestioni con caratteristiche 

di eccezionale rilievo per lo sviluppo e l’integrazione denominato 

“Coordinamento integrato per l’analisi ed il monitoraggio della 

soddisfazione dell’utenza finalizzato alla riduzione del rischio 

reputazionale” Integrazione delle competenze e adeguamento 

della durata dell’incarico.

18/12/2014 41
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Incarico di livello dirigenziale generale denominato “Direzione 

centrale Audit”. Adeguamento della durata dell’incarico.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2015_0008_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2015_0007_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2015_0005_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2015_0003_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2015_0002_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2015_0001_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0048_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0047_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0046_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0045_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0042_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0041_Treu.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

11/12/2014 40
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Schema di Convenzione tipo tra l'INPS e le Regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, per la 

corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori 

socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388.

11/12/2014 39
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche  

sociali per l'utilizzo dellle Strutture medico legali dell'Istituto per 

le attività di accertamento dell'idoneità fisica al lavoroai fini 

dell'assunzione nel pubblico impiego.

11/12/2014 38
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra INPS e INAIL per la trasmissione dei dati di cui 

all'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

11/12/2014 37
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, 

scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD). Contributo 

associativo e tasa d'iscrizione anno 2015.

11/12/2014 36
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

IGEI S.p.A in liquidazione assemblea straordinaria del 15 

dicembre 2014 - 18 dicembre 2014

27/11/2014 33
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra l'INPS ed Equitalia S.p.A. per il potenziamento 

dell'attività di analisi e controllo del sistema di riscossione.

27/11/2014 32
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu
Progetto "EU - China Social Protection Reform Project". 

27/11/2014 26

Determinazione 

Commissario Straordinario 

Treu

Integrazione alla determinazione commissariale n. 56 del

24 aprile 2014 recante "Integrazioni alla determinazione

presidenziale n. 35 del 23 ottobre 2008. Art. 24, comma 20,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente

di livello dirigente di prima fascia e del personale dirigente

di seconda fascia. Definizione criteri applicativi"

27/11/2014 25
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Riorganizzazione della Direzione provinciale di Vicenza - Chiusura 

e trasformazione della Agenzia di Thiene (VI) in Punto INPS

27/11/2014 24
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Accordo tra Ministero dell'Interno e INPS per l'interscambio dei 

dati anagrafici della popolazione.

19/11/2014 22
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio per la corresponsione 

dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili 

ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388.

13/11/2014 20
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu
Convenzione INPS/Società Expo 2015 s.p.A.

13/11/2014 19
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Nuovo assetto territoriale  organizzativo per l'Area 

metropolitana di Napoli.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0040_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0039_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0038_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0037_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0036_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0033_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0032_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0026_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0025_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0024_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0022_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0020_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0019_Treu.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

13/11/2014 18
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Equitalia 

S.p.A. del 13 novembre 2014

13/11/2014 17
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra INPS e Regione Lazio per lo svolgimento delle 

funzioni di Organismo intermedio nella gestione di attività del 

Programma Operativo della Regione lazio FSE 2007-2013 

Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione".

13/11/2014 16
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Schema di Convenzione fra l'INPS e gli Enti bilaterali per 

l'erogazione per l'anno 2015 della tutela di sostegno al  reddito 

di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

13/11/2014 15
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione per lo svolgimento di corsi di formazione e 

aggiornamento a cadenza periodica a favore dei dipendenti 

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenìza della Professione 

Infermieristica.

13/11/2014 14
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra l'INPS e il Comune di Palermo per la 

corresponsione di un trattamento economico ad integrazione 

della prestazione di Cig in deroga in favore dei lavoratori della 

Società Gesip di Palermo S.p.a. e della Gesip Servizi S.r.l., ai sensi 

dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 468/1997.

13/11/2014 13
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Presa d'atto dell'avveramento della condizione sospensiva 

apposta alla determinazione commissariale n. 189 in data 17 

settembre  2014.

13/11/2014 12
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Presa d'atto dell'avveramento della condizione sospensiva 

apposta alla determinazione commissariale n. 130 in data 22 

luglio 2014.

13/11/2014 11
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Modifiche all'art. 1, del Regolamento di disciplina dei dipendenti 

delle Aree A, B, e C adottato con determinazione del 

Commissario Straordinario n. 228 del 26.11.2009, modificato 

con determinazione presidenziale n.33 del 25.6.2010; modifiche 

all'art. 1, comma 1, del Regolamento di disciplina per il 

personale delle Aree dei professionisti e medica adottato cin 

determinazione presidenziale n. 28 del 25.1.2011; modifiche 

all'art.1 comma 4, del Regolamento di disciplina del personale 

dell'Istituto con qualifica di dirigente adottato con 

determinazione presidenziale n. 27 del 25.1.2011. 

24/10/2014 7
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Nuovo testa della Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e 

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - per il servizio di 

riscossione mediante il modello F 24 dei canoni di locazione 

relativi al patrimonio immobiliare a reddito in gestione diretta - 

di cui alla determinazione commissariale n. 121 del 29 luglio 

2014.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0018_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0017_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0016_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0015_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0014_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0013_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0012_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0011_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0007_Treu.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

24/10/2014 6
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione INPS e SISAL Group S.p.A. - società con unico 

azionista e patrimonio destinato, per l'affidamento del servizio di 

incasso dei contributi per il riscatto dei corsi di studio 

universitari, lauree brevi e titoli equiparati, ricongiunzione dei 

periodi assicurativi e rendite vitalizie, dei contributi per i 

lavoratori domestici, nonchè dei contributi volontari. 

24/10/2014 5
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra I'INPS e la Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale - per la corresponsione di 

sussidi di natura straordinaria a favore di lavoratori the non 

beneficiano di ammortizzatori sociali.

24/10/2014 4
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale 

(INPS) e !Istituto centrale banche popolari italiane SpA (ICBPI) 

per l'erogazione del servizio di distribuzione e gestione dei buoni 

per lavoro accessorio tramite il canaie degli istituti di credito

24/10/2014 3
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione regolante il mandato di incasso e pagamento tra 

INPS e Banca ITB S.p.A.

24/10/2014 2
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

(INPS) e la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) per l'affidamento e 

l'erogazione del servizio di distribuzione e gestione dei buoni per 

lavoro accessorio.

24/10/2014 1
Determinazione Commissario 

Straordinario Treu

Convenzione tra INPS e Ministero dell'Economia e Finanze per il 

sistema di prevenzione del furto di identità. 

29/09/2014 205
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Conferimento dell'incarico di Coordinamento generale dell'Area 

professionale legale

29/09/2014 204
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Conferimento dell'incarico di Coordinamento generale dell'Area 

professionale tecnico edilizia

29/09/2014 203
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Conferimento dell'incarico di Coordinamento generale dell'Area 

professionale statistico-attuariale

25/09/2014 202
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Fondo assistenza e previdenza  per pittori e scultori, musicisti, 

scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD) - Nomina 

componenti delle Commissioni tecniche ex art. 22 ex 

ENAPPSMSAD.

24/09/2014 196
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Riassetto organizzativo del Coordinamento Generale Legale 

dell’Istituto

24/09/2014 195
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Riassetto organizzativo del Coordinamento Generale Tecnico 

Edilizio dell’Istituto

24/09/2014 194
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Riassetto organizzativo del Coordinamento Generale Legale 

dell’Istituto

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0006_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0005_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0004_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0003_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0002_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0001_Treu.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0205_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0204_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0203_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0202_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0196_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0195_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0194_Conti.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

24/09/2014 193
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Attuazione della circolare n. 146/2011 nella regione Campania - 

Proposta di chiusura dell'Agenzia di Cava de' Tirreni (Salerno).

24/09/2014 191
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti
Piano di formazione INPS per l'anno 2014. (Det. ).

17/09/2014 190
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra INPS e Ministero dell'Interno - Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza - per l'erogazione del servizio di 

consulenza medico-legale da parte del Coordinamento generale 

medico legale dell'INPS a favore del Ministero dell'Interno - 

Commissione centrale ex art. 10 legge n. 82/1991 e successive 

modificazioni ed integrazioni.

17/09/2014 189
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Schema di Convenzione fra l'INPS e le Associazioni sindacali a 

carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi 

dovuti dagli iscritti, ai sensi dell'articolo unico  della legge 4 

giugno 1973, n. 311.

17/09/2014 188
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l’Inps e la Provincia Autonoma di Trento per 

l’erogazione del “Reddito di Attivazione” in attuazione del 

Decreto Legislativo 5 marzo 2013 n. 28”.

07/08/2014 185
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Schema tipo di convenzione tra Inps, Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e le Regioni/Province autonome per l’erogazione 

dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di 

attuazione della cosiddetta “Garanzia giovani”.

07/08/2014 184
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra Inps e Ministero dello sviluppo economico per 

la riserva di n. 2 posti per minori da tre mesi a trentasei mesi per 

l’anno educativo 2014-2015 presso la struttura educativa “I 

nostri piccoli sorrisi” sita in Roma via Civiltà del lavoro 71.

07/08/2014 183
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti
Relazione sulla Performance 2013.

07/08/2014 182
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti
Ricomposizione del Comitato tecnico per le pensioni di privilegio

07/08/2014 181
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

"Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 

07/08/2014 180
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Scheda convenzione quadro tra Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. Regioni/Province autonome e Inps in attuazione 

dell’intervento denominato “staffetta generazionale” previsto 

dallo stesso Ministero con Decreti direttoriali n. 807/2012 e n. 

214/2014.

07/08/2014 179
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Protocollo d’intesa per la gestione della crisi occupazionale 

conseguente alla messa in liquidazione della Gesip Palermo s.p.a. 

e della interamente partecipata Gesip servizi s.r.l.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0193_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0191_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0190_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0189_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0188_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0185_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0184_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0183_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0182_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0181_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0180_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0179_Conti.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

07/08/2014 178
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Individuazione delle linee guida gestionali dell’Inps per l’anno 

2015

30/07/2014 130
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Schema di convenzione fra Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale (INPS) e le  Associazioni sindacali a carattere  nazionale 

per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale che 

siano stabiliti dai contratti di lavoro,  ai sensi dell'articolo  unico  

della legge 4 giugno 1973, n. 311. (Det .)

30/07/2014 129
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Schema di convenzione fra 'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale (INPS) e le Organizazioni  sindacali,  per  la riscossione dei 

contributi   associativi   sulla indennità ordinaria e di trattamento 

speciale di disoccupazione  di cui beneficiari i lavoratori agricoli, 

a i sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852. (Det) 

30/07/2014 128
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Schema di convenzione fra Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale (INPS) e le Associazioni sindacali, per la riscossione dei 

contributi associativi sull'indennità di mobilità, dei trattamenti di 

disocupazione ordinari e speciali  e dei trattamenti ordinari e 

straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento 

diretto di questi ultimi da parte dell'INPS,  ai sensi dell'art. 18 

della legge 23 luglio 1991, n. 223. (Det.)

29/07/2014 126
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Attuazione della circolare n. 146/2011 nella regione Piemonte; 

chiusura e trasformazione delle Agenzie di Chiavaso (TO), 

Tortona (AL), Borgomanero (NO), Bra e Savigliano (CN) in Punti 

INPS integrati; chiusura dell'Agenzia di Vanchiglia (TO); non 

apertura dell'Agenzia di Rivoli (TO), istituita ma non funzionante.

29/07/2014 125
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Attuazione della circolare n. 146/2011 nella regione Piemonte; 

chiusura e trasformazione delle Agenzie di Chiavaso (TO), 

Tortona (AL), Borgomanero (NO), Bra e Savigliano (CN) in Punti 

INPS integrati; chiusura dell'Agenzia di Vanchiglia (TO); non 

apertura dell'Agenzia di Rivoli (TO), istituita ma non funzionante.

29/07/2014 122
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'INPS e Agenzia LAORE Sardegna per la 

formazione degli operatori agrituristici della Sardegna e degli 

altri soggetti che intervengono nel "sistema agriturismo".(Det.) 

29/07/2014 121
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale per il servizio di riscossione mediante il 

modello F24 dei canoni di locazione relativi al patrimonio 

immobiliare a reddito in gestione diretta (Det.)

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0178_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0130_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0129_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0128_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0126_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0125_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0122_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0121_Conti.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

22/07/2014 120
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Istituzione Progetti temporanei di livello dirigenziale generale, 

per l’attuazione di programmi, progetti e gestioni con 

caratteristiche di eccezionale rilievo per lo sviluppo e 

l’integrazione, ai sensi del vigente Ordinamento delle funzioni 

centrali e periferiche dell’Inps

18/07/2014 119
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Schema di convenzione quadro per la fruibilità telematica delle 

banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 

ai sensi dell'art. 58 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

(Det.)

17/07/2014 118
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Ordinamento delle funzioni  Centrali e Periferiche dell'Inps, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 7, del decreto legge 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 

n. 214

17/07/2014 117
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Regolamento di organizzazione dell'Inps, ai sensi e per gli effetti 

dell'art.21, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214

17/07/2014 115
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Piano delle attività di comunicazione esterna ed interna dell'INPS 

2014. (Det.)

17/07/2014 114
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra Ministero dell'Interno e INPS per la fornitura dei 

dati anagrafici della popolazione. (Det. )

17/07/2014 113
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Protocollo d'intesa tra l'INPS e la Regione autonoma della 

Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale - per l'erogazione, in unica 

soluzione, di una somma, a titolo di anticipazione di 

ammortizzatori sociali spettanti a lavoratori individuati dalla 

regione. (Det.)

17/07/2014 112
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Modifiche all'art.14 del Regolamento per l'erogazione dei mutui 

ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali istituita presso l'ex INPDAP. (Det.)

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0120_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0119_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0118_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0117_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0115_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0114_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0113_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0112_Conti.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

17/07/2014 111
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Autorizzazione all'indizione di selezione, mediante richiesta di 

disponibilità, per un reclutamento di 300 operatori  

sociali/esperti ratione materiae, con incarico a tempo 

determinato, decorrente dal 1° ottobre 2014 e sino al 30 

settembre 2015, per l'espletamento degli adempimenti sanitari 

di cui all'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito 

con modificazioni  dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'art. 10, 

comma 4, del decreto  legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

con modificazioni dalla legge 21 luglio 2010, n. 122, all'art. 18, 

comma 22, del decreto  legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in relazione agli 

obblighi di legge (L.104/92) in materia assistenziale di 

competenza UOC/UOS territoriali. Autorizzazione alla proroga, 

dal 1° luglio 2014 al 30 settembre 2014, di 170 incarichi ad 

operatori sociali/esperti ratione materiale operanti presso 

l'Istituto in forza di contratti a tempo determinato in scadenza 

alla data del 30 giugno 2014.

20/06/2014 106
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti
Piano della performance 2014 – 2016.

20/06/2014 105
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Integrazione logistica INPS-INPDAP-ENPALS. Aggiornamento dei 

piani operativi regionali di razionalizzazione del patrimonio 

immobiliare strumentale già approvati con determinazione 

205/2012. Cambio destinazione d'uso immobili.

20/06/2014 104
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Programma Triennale dei Lavori 2014-2016 relativi agli immobili 

strumentali e alle strutture sociali dell’INPS: riprogrammazione 

delle attività.

20/06/2014 103
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Autorizzazione all'indizione di selezione pubblica, mediante 

richiesta di disponibilità, per il reclutamento di un contingente di 

1191 medici esterni prioritariamente specialisti in medicina 

legale o in altre branche di interesse istituzionale, con incarico a 

tempo determinato decorrente dal 1° ottobre 2014 e sino al 30 

settembre 2015, per l’espletamento degli adempimenti di cui 

all’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 10, 

comma 4, del decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito 

con modificazioni dalla legge 21 luglio 2010 n. 122, all’articolo 38 

del decreto legge 6 luglio 2011 n. 111 e dell’art. 1, comma 109, 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e per gli adempimenti 

sanitari in materia previdenziali di competenza delle UOC/UOS 

territoriali. Proroga, fino al 30 settembre 2014, di 894 incarichi 

con medici esterni operanti presso l’Istituto in forza di contratti, 

a tempo determinato, autorizzati con determinazione 

presidenziale n. 108 del 24 aprile 2013 e scaduti alla data del 31 

maggio 2014.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0111_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0106_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0105_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0104_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0103_Conti.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

17/06/2014 101
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'NPS e FEDERAZIENDE (Associazione di 

categoria delle piccole e medie imprese dei lavoratori autonomi) 

per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri 

iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi dell'art. 18 della 

Legge 23 luglio 1991 n. 223

17/06/2014 100
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'NPS e l'Associazione di categoria delle piccole 

e medie imprese dei lavoratori autonomi e dei pensionati 

(FEDERAZIENDE) per la riscossione dei contributi associativi sulle 

prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2 della 

Legge 27 dicembre 1973 n. 852

16/06/2014 99
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Piano Industriale triennale degli interventi di integrazione 

dell'Inps – pianificazione operativa delle attività 2014 - 2016

16/06/2014 98
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Somme da trasferire per l’anno 2013 dalle Gestioni “Prestazioni 

temporanee lavoratori dipendenti” e “Interventi assistenziali e di 

sostegno alle gestioni previdenziali” al Fondo pensioni lavoratori 

dipendenti a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione 

e di tubercolosi. Contribuzione figurativa.

16/06/2014 97
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Art. 2, comma 11, lettera b) del decreto legge del 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini

16/06/2014 96
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Internalizzazione della gestione degli archivi dell’Inps – 

Approvazione della strategia di gara

10/06/2014 95
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'NPS e l'Associazione di Categoria delle Piccole 

e Medie Imprese dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati 

(FEDERAZIENDE) per la riscossione dei contributi sindacali sulle 

prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 

485.

10/06/2014 94
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'NPS e la Confederazione Europea Sindacati 

Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.) per la riscossione 

dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi 

della legge 11 agosto 1972, n. 485

10/06/2014 93
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'NPS e l'Associazione Nazionale Sindacale 

Attività Produttive (A.N.S.A.P.) per la riscossione dei contributi 

sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 

agosto 1972, n. 485

06/06/2014 92
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e l'Ente bilaterale Ebilcoba per la 

riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell'Ente 

bilaterale medesimo di cui al CCNL sulla disciplina del rapporto di 

lavoro colf e badanti stipulato in data 8 maggio 2013.

06/06/2014 91
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e la Fondazione "Festival dei due mondi", 

Spoleto. Biennio 2014 – 2015.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0101_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0100_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0099_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0098_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0097_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0096_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0095_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0094_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0093_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0092_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0091_Conti.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

06/06/2014 90
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, 

scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD). Contributo alla 

realizzazione della manifestazione "Una striscia di terra feconda" 

Festival franco-italiano di jazz e musiche improvvisate, XVII 

edizione. Iscritto Paolo Damiani, categoria musicisti.

06/06/2014 89
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e l'Ente bilaterale agricolo nazionale 

(EBAN) per la riscossione dei contributi da destinare al 

finanziamento dell'Ente bilaterale.

06/06/2014 88
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e la Federazione del commercio, turismo, 

servizi, artigianato, agricoltura, terziario, piccole e medie 

imprese (Fedimprese) per la riscossione dei contributi associativi 

sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2 

della Legge 27 dicembre 1973, n. 852.

06/06/2014 87
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e la Federazione del commercio, turismo, 

servizi, artigianato, agricoltura, terziario, piccole e medie 

imprese (Fedimprese) per la riscossione dei contributi sindacali 

sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi della Legge 11 agosto 

1972, n. 485.

06/06/2014 86
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e l'Associazione sindacale pensionati 

Poste (ASSIPEN POSTE) per la riscossione dei contributi sindacali 

sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi della Legge 11 agosto 

1972, n. 485.

06/06/2014 85
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e il Sindacato autonomo pensionati 

(SAPENS) per la riscossione dei contributi sindacali sulle 

prestazioni pensionistiche, ai sensi della Legge 11 agosto 1972, 

n. 485.

06/06/2014 84
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e la Confederazione sindacale autonoma 

lavoratori e pensionati europei (CONFSALPE) per la riscossione 

dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi 

della Legge 11 agosto 1972, n. 485.

06/06/2014 83
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e la Confederazione esercenti agricoltura 

artigianato commercio (ESAARCO) per la riscossione dei 

contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi della 

Legge 11 agosto 1972, n. 485.

06/06/2014 82
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e il Sindacato nazionale autonomo 

lavoratori e pensionati (SNALP) per la riscossione dei contributi 

sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi della Legge 11 

agosto 1972, n. 485.

06/06/2014 81
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e "Autonomer Sudtiroler 

Gewerkschaftbund" (ASGB), ai sensi dell'art. 18 della Legge 23 

luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi 

dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0090_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0089_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0088_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0087_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0086_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0085_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0084_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0083_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0082_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0081_Conti.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

06/06/2014 80
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e il Sindacato autonomo valdostano 

"Travailleurs" (SAVT), ai sensi dell'art. 18 della Legge 23 luglio 

1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti 

dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee.

06/06/2014 79
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e la Fedimprese (Federazione del 

commercio, turismo, servizi, artigianato, agricoltura, terziario, 

piccole e medie imprese) per la riscossione dei contributi 

associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee, 

ai sensi dell'art. 18 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

06/06/2014 78
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e la Confederazione autonoma sindacati 

italiani (CONFASI) per la riscossione dei contributi associativi 

degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi della 

Legge 12 marzo 1968, n. 334.

06/06/2014 77
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e la Confederazione esercenti agricoltura 

artigianato commercio (ESAARCO) per la riscossione dei 

contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori 

diretti, ai sensi della Legge 12 marzo 1968, n. 334.

06/06/2014 76
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e la Confederazione esercenti agricoltura 

artigianato commercio (ESAARCO) per la riscossione dei 

contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e 

dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (PCCF), ai sensi 

della Legge 12 marzo 1968, n. 334.

06/06/2014 75
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e l'Associazione lavoratori pensionati 

autonomi italiani (ALPAI) per la riscossione dei contributi 

associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai 

sensi della Legge 12 marzo 1968, n. 334.

06/06/2014 74
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e la Confederazione italiana di unione 

delle professioni intellettuali (CIU) per la riscossione dei 

contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e 

dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (PCCF), ai sensi 

della Legge 12 marzo 1968, n. 334.

06/06/2014 73
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'istituto nazionale della previdenza sociale 

(INPS) e la Federazione del commercio, turismo, artigianato, 

agricoltura, terziario, delle piccole e medie imprese, dei 

professionisti e dirigenti di azienda (FEDIMPRESE)  per la 

riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di 

manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari 

(P.C.C.F.),  ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334 (Schema di 

determinazione) 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0080_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0079_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0078_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0077_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0076_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0075_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0074_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0073_Conti.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

06/06/2014 72
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e la Fedimprese (Federazione del 

commercio, turismo, servizi, artigianato, agricoltura, terziario, 

piccole e medie imprese) per la riscossione dei contributi 

associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai 

sensi della Legge 12 marzo 1968, n. 334.

06/06/2014 71
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Inps e Faspi (Federazione autonoma sindacati 

piccoli imprenditori) per la riscossione dei contributi associativi 

delle Aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e 

compartecipanti familiari (PCCF), ai sensi della Legge 12 marzo 

1968, n. 334.

27/05/2014 70
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Nuovo assetto territoriale ed organizzativo per l'Area 

metropolitana di Roma.

27/05/2014 65
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione  tra INAIL ed INPS per l'erogazione della indennità 

per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da 

malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia 

competenza. (Det.)

27/05/2014 64
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e 

l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC)   per la 

riscossione dei contributi associativi, previsti dall'art. 1Undecies 

della legge 21 ottobre 1978, n. 641. (Det. )

27/05/2014 63
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e 

l'Ente nazionale sordi (ENS)  per la riscossione dei contributi 

associativi, previsti dall'art. 1Undecies della legge 21 ottobre 

1978, n. 641. (Det)

27/05/2014 62
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'INPS 

per l'affidamento all'INPS delle funzioni concessorie nei 

procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, 

handicap e disabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 

legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla 

legge 3 agosto 2009, n. 102. (Det .)

14/05/2014 61
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Schema tipo di convenzione tra le Regioni e l'Inps in attuazione 

di un intervento straordinario denominato "Azione di sistema 

welfare to work" per le politiche di re-impiego 2012-2014 del 

programma triennale adottato con decreti direttoriali del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

14/05/2014 60
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

IGEI S.p.A. in liquidazione - Assemblea ordinaria del 30 aprile 

2014 - 15 maggio 2014

14/05/2014 59
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Conferimento dell’incarico di Coordinamento generale ad 

interim dell’area professionale statistico-attuariale Gestione 

dipendenti pubblici

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0072_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0071_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0070_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0065_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0064_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0063_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0062_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0061_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0060_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0059_Conti.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

12/05/2014 58
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Rideterminazione della dotazione organica del personale

dirigente, professionisti e medici e del personale delle aree

professionalie del personale docente di ruolo.

06/05/2014 57
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Procedura per la formazione di nuove liste per avvocati 

domiciliari e/o sostituiti di udienza per il triennio 2014/2016. 

(Det.)

24/04/2014 56
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Integrazione della determinazione presidenziale n. 35 del 23

ottobre 2008. Art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre

2011, n. 214. Risoluzione del rapporto di lavoro del personale

dirigente di livello dirigenziale e del personale dirigente di

seconda fascia con incarico di livello dirigenziale generale.

Definizione criteri applicativi.

17/04/2014 55
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'INPS e il Ministero dell'Interno per 

l'erogazione ai lavoratori dipendenti della maggiorazione del TFR 

ex artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 ed ai lavoratori autonomi 

dell'indennità ex art. 3 comma 1 bis della stessa legge. (Det.)

17/04/2014 52
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti
Piano di attività di vigilanza 2014.

17/04/2014 51
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'INPS e la FILCTEM-CGIL  per la riscossione delle 

quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi della legge 28 

giugno 2012, n. 92.

17/04/2014 50
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'INPS e la FLAEI-CISL  per la riscossione delle 

quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi della legge 28 

giugno 2012, n. 92. (Det.)

17/04/2014 49
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'INPS e la UILTEC per la riscossione delle quote 

sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi della legge 28 giugno 

2012, n. 92. 

15/04/2014 46
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

IDeA FIMIT SGR S.p.A. - Assemblea straordinaria e ordinaria del 

18/22 (già 14/16) aprile 2014

15/04/2014 45
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Italia 

Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza 

Integrativa - SISPI S.p.A. del 15 aprile 2014

09/04/2014 42
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Istituto nazionale della Previdenza sociale 

(INPS) e l'Associazione di categoria delle piccole e medie imprese 

dei lavoratori autonomi e dei pensionati (FEDERAZIENDE)  per la 

riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e 

dei coltivatori diretti, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334.  

(Det.)

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0058_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0057_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0056_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0055_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0052_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0051_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0050_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0049_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0046_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0045_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0042_Conti.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

09/04/2014 41
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Istituto nazionale della Previdenza sociale 

(INPS) e l'Associazione di categoria delle piccole e medie imprese 

dei lavoratori autonomi e dei pensionati (FEDERAZIENDE)  per la 

riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di 

manodopera e di I piccolli coloni e compartecipanti familiari  

(P.C.C.F.), ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334. (Det.) 

09/04/2014 40
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra l'Istituto nazionale della Previdenza sociale 

(INPS) e l'Associazione Nazionale Sindacale attività produttive 

(A.N.S.A.P.) per la riscossione dei contributi associativi degli 

imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi della legge 

12 marzo 1968, n. 334. (Det.) 

01/04/2014 38
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti
Piano industriale. Programma di sviluppo 2014-2016

26/03/2014 36
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

IGEI S.p.A. in liquidazione - Assemblea Straordinaria del 27 marzo 

2014 - 28 novembre 2014

26/03/2014 34
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra Ministero dell'Interno e INPS per l'accesso ai 

dati e ai servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente (ANPR).

26/03/2014 33
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Designazione dei componenti, in rappresentanza dell'INPS, negli 

Organi dell'Associazione ASDEP.

26/03/2014 32
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Modifiche al Regolamento per la concessione dei mutui edilizi al 

personale di cui all'articolo 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, 

approvato con determinazione presidenziale n. 136 del 20 

giugno 2013

26/03/2014 30
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti
Gestione annuale di cassa 2013. (Det.)

17/03/2014 29
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra INPS e FORMEZ PA per il supporto alla 

progettazione dello: " EuropeAid EU-China Social  Protection 

Reform Project".

17/03/2014 28
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Schema di convenzione tra l'INPS e i soggetti abilitati 

all'assistenza fiscale per l'affidamento e la disciplina del servizio  

di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità 

al fine dell'erogazione di prestazioni assistenziali (INVCIV-AS-PS) 

per l'anno 2014. (Det .)

17/03/2014 27
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Proroga dell'efficacia della convenzione tra l'INPS ed i CAF per  

l'attività relativa alla certificazione ISEE. 

06/03/2014 26
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Convenzione tra la Regione Toscana e l'INPS in attuazione di un 

intervento straordinario denominato "Azione di Sistema Welfare 

to Work" per le politiche di re-impiego 2012-2014 del 

Programma triennale adottato con Decreti Direttoriali del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0041_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0040_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0038_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0036_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0034_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0033_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0032_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0030_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0029_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0028_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0027_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0026_Conti.pdf


Data N. Provvedimento Oggetto

06/03/2014 25
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

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, denominato "PIP emergenza Palermo.

06/03/2014 24
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Conferimento dell’incarico di Coordinamento generale dell’area 

professionale statistico-attuariale

06/03/2014 23
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Conferimento dell’incarico di Coordinamento generale dell’area 

professionale tecnico-edilizia

06/03/2014 22
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Conferimento dell’incarico di Coordinamento generale dell’area 

professionale legale

06/03/2014 21
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016. 

(Det.)

06/03/2014 20
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Protocollo d'Intesa per la gestione della crisi occupazionale 

conseguente alla messa in liquidazione della Gesip Palermo s.p.a. 

e della interamente partecipata Gesip Servizi s.r.l. (Det.)

06/03/2014 19
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Modifiche al Regolamento recante "Disciplina delle 

incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne 

all'ufficio per i dipendenti dell'Istituto nazionale previdenza 

sociale (Det.) 

06/03/2014 16
Determinazione Commissario 

Straordinario Conti

Schema di Convenzione fra l'INPS e Regione Autonoma della 

Sardegna per la corresponsione da parte dell'Istituto, per periodi 

di competenza riferiti all'annualità 2013, di una somma in unica 

soluzione a titolo di sostegno al reddito, a valere sulle risorse 

della Regione  non assegnate per gli ammortizzatori sociali in 

deroga.(Det.)

27/01/2014 17
Determinazione Presidente 

Mastrapasqua

Protocollo d'intesa  relativo ai rapporti di collaborazione tra INPS 

e Guardia di Finanza.

10/01/2014 2
Determinazione Presidente 

Mastrapasqua

Schema di Convenzione fra l'INPS e gli Enti bilaterali l'erogazione 

per l'anno 2014 della tutela di sostegno al reddito di cui 

all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0025_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0024_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0023_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0022_Conti.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/file_AT/Mig/Amministrazione_trasparente/Documenti/Provvedimenti/Provvedimenti_presidenziali_commissariali/GC2014_0021_Conti.pdf
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