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Le Deliberazioni e gli Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2010
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Deliberazioni del C.I.V. nell'anno 2010
Oggetto
Bilancio di previsione per l'anno 2010: 2^ nota di variazione (pdf 158Kb)
Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al D.Lgs. n.
150/2009 (pdf 646Kb)
Bilancio preventivo per l'anno 2010 (pdf 1,3MKb)
Riaccertamento dei residui passivi esistenti all'1.01.2010 relativi alla UPB
4 (pdf 158Kb)
Art. 41, comma 1 della Legge n. 449 del 27.12.1997 (pdf 921Kb)
Bilancio sociale INPS 2009 (pdf 225Kb)
Nomina del Dr. Armando OCCHIPINTI quale Componente del CIV Sostituzione di Componenti effettivi e supplenti delle Commissioni
istruttorie permanenti (pdf 487Kb)
Assestamento al bilancio preventivo (pdf 88Kb)
Andamento della produzione gennaio – giugno 2010 (pdf 106Kb)
Relazione programmatica per gli anni 2011-2013 (pdf 189Kb)
Bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2009 (pdf 365Kb)
Riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2008 ed
eliminazione dallo stato patrimoniale dei crediti inesigibili non aventi
natura di residui (pdf 69Kb)
Somme da trasferire per l'anno 2009 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
tubercolo. Contribuzione figurativa. (pdf 49Kb)
Rapporto sull'andamento della produzione dell'anno 2009 (pdf 108Kb)
Funzione di accertamento e verifica amministrativa; piano attività di
vigilanza 2010 (pdf 107Kb)
Nomina dei componenti e del Presidente dell'Organismo Indipendente di
Valutazione delle performance (pdf 72Kb)
Riorganizzazione delle Strutture dell'Istituto (pdf 142Kb)
Politiche del Personale (pdf 84Kb)
Il lavoro occasionale di tipo accessorio; utilizzo dei buoni lavoro o
voucher (pdf 108Kb)
Bilancio sociale: linee di indirizzo (pdf 131Kb)
Linee di intervento in tema di agricoltura ed in particolare in tema di
vigilanza in agricoltura (pdf 49Kb)

Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2010
Oggetto
Funzionamento dei Comitati centrali dell'Istituto (pdf 763Kb)
Legge n. 122/2010 - problematiche previdenziali (pdf 226Kb)
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)  Crediti delle aziende nei
confronti delle PP.AA. e termini per la regolarizzazione (pdf Kb)
Funzione strategica e sviluppo dell'attività di vigilanza (pdf 42Kb)
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