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Le Deliberazioni e gli Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2011
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Deliberazioni del C.I.V. nell'anno 2011
Oggetto
Bilancio preventivo per l’anno 2012. (pdf 279Kb)
Bilancio sociale INPS 2010. (pdf 9Kb)
Rapporto sull’andamento della produzione I semestre 2011. (pdf 17Kb)
Art. 41, comma 1, della Legge n. 449 del 27.12.1997 (pdf 46Kb)
Assestamento al bilancio preventivo finanziario generale, di competenza e
cassa ed economico-patrimoniale generale per l'anno 2011 (pdf 257Kb)
Nomina del Sig. Luigi SCARDAONE quale Componente del C.I.V. Sostituzione di Componenti effettivi e supplenti delle Commissioni
istruttorie permanenti (pdf 35Kb)
Relazione programmatica per gli anni 2012-2014 (pdf 667Kb)
Bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2010 (pdf 442Kb)
Andamento della produzione gennaio-dicembre 2010 (pdf 110Kb)
Piano della Performance e Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità (pdf 17Kb)
Riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2009
ed eliminazione dallo stato patrimoniale dei crediti inesigibili non aventi
natura di residui. (pdf 38Kb)
Affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica e di supporto
alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS (pdf
40Kb)
Piano attività di vigilanza 2011 (pdf 54Kb)
Rapporti fra Istituto ed Enti di Patronato (pdf 43Kb)
Somme da trasferire per l'anno 2010 dalle Gestioni "Prestazioni
temporanee lavoratori dipendenti" e "Interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali" al F.P.L.D. a copertura dei periodi
indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi. Contribuzione
figurativa. (pdf 48Kb)
Deroghe ai requisiti per il pensionamento di anzianità (pdf 73Kb)
Politiche del Personale (pdf 85Kb)
Bilancio sociale dell'INPS per l'anno 2010: linee di indirizzo (pdf 92Kb)
Piano della Performance (pdf 9Kb)
Rapporto sull'andamento della produzione gennaio-settembre 2010 (pdf
64Kb)
Invalidità civile (pdf 95Kb)

Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2011
Oggetto
Accertamento delle prestazioni collegate al reddito  comma 8 dell’art. 35 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge 27 febbraio 2009, n.
14 (pdf 65Kb)
Ricostituzione Comitati amministratori delle Gestioni, Fondi e Casse dell'INPS (pdf
16Kb)
Deroghe ai requisiti per il pensionamento di anzianità (pdf 72Kb)
Politiche del Personale (pdf 85Kb)
Bonus fiscale – richiesta di restituzione del beneficio da parte dell’Agenzia delle
Entrate ai pensionati (pdf 47Kb)
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