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Protocollo d'Intesa  

 

 

 
Tra 

 
 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Coordinamento 
metropolitano di Roma in persona del Direttore dott.ssa Rosanna Casella  

 

 
lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’Ufficio Territoriale del Governo di 

Roma, in persona del Vice Prefetto dott. Giancarlo Izzi 
 

 
 

PREMESSO 
 

 che alla Direzione  di Coordinamento metropolitano di Roma è attribuita dal 

vigente Regolamento di Organizzazione INPS, tra l’altro, la responsabilità, 

sull’intera area metropolitana di Roma, di garantire il governo di tutti i 

processi istituzionali dell’Istituto, controllare la responsabilità amministrativo- 

contabile e verificare i livelli di qualità dei servizi anche con riferimento 

all’attuazione di efficaci procedure di prevenzione e diminuzione dei rischi 

aziendali; 

 che lo Sportello Unico per l’Immigrazione è stato istituito in base all'art. 18 

della legge 30 luglio 2002, n. 189, per la trattazione delle pratiche di prima 

assunzione dei lavoratori stranieri, di ricongiungimento familiare, di 

conversione del permesso di soggiorno e le procedure di verifica dell’Accordo 

di integrazione;   

 che è comune interesse delle Parti instaurare una collaborazione strutturata 

per la reciproca fornitura di dati e informazioni,  a tutela della legittimità dei 
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rispettivi provvedimenti amministrativi e per la prevenzione ed il contrasto di 

possibili fenomeni fraudolenti;   

 che l’art.43, comma 1,  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 stabilisce che 

“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono 

richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che 

risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro 

possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di 

tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad 

acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte 

dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero 

ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”; 

 che l’art.50, comma 2, del codice dell’Amministrazione digitale (C.A.D) 

stabilisce che “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con 

le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia 

di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre 

amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente (…)”. 

 

Art. 1 
Impegno di reciproca collaborazione  

La Direzione INPS di Coordinamento metropolitano di Roma e lo Sportello Unico 

per l’Immigrazione presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, di seguito 

rispettivamente indicati come DCM INPS di Roma e S.U.I. di Roma, si impegnano 

ad una reciproca collaborazione, strutturata secondo quanto previsto dai qui 

seguenti articoli, a tutela della legittimità dei rispettivi provvedimenti 

amministrativi e per la prevenzione ed il contrasto di possibili fenomeni 

fraudolenti, secondo principi di trasparenza, lealtà e correttezza. 
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Art. 2 

Esigenze informative a sostegno delle istruttorie amministrative dello S.U.I.   

Lo S.U.I. di Roma si avvarrà della collaborazione della DCM INPS di Roma per la 

fornitura dei seguenti dati: 

 

1) stati aziendali a fini istruttori delle richieste di ingresso per lavoro stagionale 

o specializzato nonché nei casi di trasformazione studio/lavoro; 

2) dati sulla sussistenza di lavoro autonomo, domestico e subordinato dei   

richiedenti ricongiungimento familiare; 

3) eventuali comportamenti fraudolenti rilevati dalla DCM INPS di Roma e 

rilevanti per i crediti dell’Accordo di Integrazione. 

 

Lo S.U.I di Roma si avvarrà, inoltre, della collaborazione della DCM INPS di Roma 

per le verifiche di veridicità di provvedimenti INPS prodotti in copia presso i 

propri uffici. 

 

Art. 3 

Esigenze informative a sostegno delle istruttorie per prestazioni Inps 

La DCM INPS di Roma si avvarrà della collaborazione dello S.U.I. di Roma per 

avere: 

1. dati e comunicazioni su revoche e rigetti alle richieste di ingresso e 

ricongiungimento familiare; 

2. dati comunicazioni su stato di effettiva legittima presenza in Italia da parte 

di beneficiari di prestazioni INPS ed eventuali relativi familiari. 

 

 



 

 

 

Direzione di Coordinamento   Sportello Unico per 

metropolitano di Roma             l’Immigrazione di  Roma          

  c/o Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo 

 

                                                            
 

 

 

4 

 

Art. 4 

Tavolo Tecnico 

Lo S.U.I. di Roma e la DCM INPS di Roma costituiscono un tavolo tecnico di 
coordinamento sull’area metropolitana di Roma finalizzato al contrasto dei 

fenomeni fraudolenti rilevati nelle rispettive procedure di gestione.  
 

Art. 5 

Modalità di svolgimento 

Ogni Amministrazione individua i referenti per l’attuazione del presente 

protocollo. Per la DCM INPS di Roma viene individuato il dirigente pro-tempore 
dell’area delle prestazioni a sostegno del reddito. Per lo S.U.I di Roma viene 

individuato il dirigente pro tempore del medesimo S.U.I.. 

Le Parti si impegnano reciprocamente a monitoraggi semestrali ed alle 

conseguenti eventuali segnalazioni di incongruenze, anomalie e possibili frodi.  

 

Art. 6 

Profili didattici e formativi 

Per le finalità di collaborazione ed allo scopo di individuare e consolidare 
procedure operative coordinate, efficaci e complementari le parti si impegnano 

ad organizzare, presso le proprie sedi, incontri formativi per il rispettivo 
personale. 

 
Art. 7 

Tutela dei dati personali 

Le parti si impegnano reciprocamente affinché le informazioni e i dati siano 

utilizzati per fini istituzionali e siano trattati e custoditi nel rispetto della 
normativa in materia di tutela dei dati personali e del Codice 

dell’Amministrazione digitale. 
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Art. 8 

Durata 

Il presente Protocollo d’Intesa ha efficacia di due anni a partire dalla data della 
sua sottoscrizione. 

Trascorso tale periodo, esso s’intende tacitamente rinnovato per la medesima 
durata, salva la facoltà di recesso di una delle parti, da comunicare all’altra prima 

della scadenza del periodo di vigenza del Protocollo d’Intesa medesimo, ovvero 
per mutuo dissenso. 

La costituzione del tavolo tecnico non comporta oneri a carico delle Parti. 

 

Roma, 15 gennaio 2018 

 

Il DCM INPS di Roma 

 

Il Vice Prefetto Dirigente SUI di 
Roma 

 
 


