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Titolo: Presentazione Bilancio sociale Inps 2013

Il 14 ottobre il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), Pietro Iocca, ha presentato il Bilancio sociale 2013 dell'Inps presso la
Sala Calipari dell'edificio della direzione generale di viale Aldo Ballarin, 42, a Roma.
Il Bilancio sociale 2013 descrive le attività svolte dall'Istituto nell'ottica della responsabilità sociale verso i cittadini, i lavoratori, i pensionati
e le imprese, evidenziando il ruolo che l'Inps riveste nel sistema Paese. Il documento rappresenta una tappa importante nel percorso
evolutivo della rendicontazione sociale dell'Istituto, che si sviluppa ogni anno a partire dall'ascolto degli stakeholder e dei rappresentanti
Inps in ambito regionale.
Il Bilancio sociale è stato presentato agli organi di vertice, ai dirigenti e al personale, alle delegazioni dei Comitati regionali e provinciali, ai
presidenti e ai consiglieri dei Fondi e dei Comitati centrali. Nell'affollata sala Calipari erano presenti anche numerosi addetti ai lavori e
cittadini.
Fabio Pontrandolfi, vice-Presidente del CIV, ha introdotto e coordinato i lavori. Il Presidente del CIV, Pietro Iocca, ha illustrato nella sua
relazione i dati più significativi del Bilancio sociale 2013, ponendo all'attenzione di vertici dell'Istituto e del Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali le questioni più urgenti da affrontare per continuare a garantire coesione sociale al Paese.
Sono poi intervenuti il Direttore generale, Mauro Nori, e il nuovo Commissario straordinario, Tiziano Treu, che succede a Vittorio Conti.
In chiusura è intervenuto il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.
La presentazione si è svolta in modalità videoconferenza per consentire la più larga partecipazione a livello delle strutture territoriali Inps,
collegando le 172 sedi regionali e provinciali dell'Istituto.
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