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Le Deliberazioni e gli Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2006
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Deliberazioni del C.I.V. nell'anno 2006
Oggetto
Esercizio provvisorio del bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2007
(pdf 9Kb)
Processo produttivo: periodo gennaio-settembre 2006 (pdf 81Kb)
Nomina del Sig. Cosimo Nesci quale componente effettivo della
Commissione Prestazioni e quale componente supplente della
Commissione Istituzionale (pdf 12Kb)
Linee di intervento in ordine alla razionalizzazione degli organismi
operanti all'interno dell'Istituto alla luce delle disposizioni contenute
nell'art. 29 legge 248/2006. (pdf 27Kb)
Seconda nota di variazione al Bilancio preventivo finanziario generale, di
competenza e di cassa, ed economico-patrimoniale generale per l'anno
2006, in attuazione del DPR 27 febbraio 2003, n.97 (pdf 99Kb)
Trasmissione telematica dei certificati medici (pdf 63Kb)
Centralità del conto assicurativo  ruolo dell'Istituto, semplificazioni e
sinergie (pdf 65Kb)
Il lavoro parasubordinato (pdf 108Kb)
Primi interventi per il superamento delle criticità sul territori (pdf 36Kb)
Bilancio consuntivo dell'INPS per l'esercizio 2005 (pdf 64Kb)
Coordinamento delle previsioni dell'art.29 D.L. 223/2006 con indirizzi
CIV in merito all'art.41 L.449/97 per il 2006 (pdf 219Kb)
Approvazione I^ nota di variazione al Bilancio preventivo finanziario
generale, di competenza e cassa ed economico-patrimoniale per l'anno
2006 (pdf 737Kb)
Casa di riposo "Giovanni Bettolo" di Camogli (pdf 45Kb)
Totalizzazione dei periodi assicurativi (pdf 59Kb)
Forme di collaborazione tra Inps e sistema bancario (pdf 61Kb)
Riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2004 ed
eliminazione dallo stato patrimoniale dei crediti inesigibili non aventi
natura di residui (pdf 81Kb)
Bilancio sociale (pdf 19Kb)
Lavoratori parasubordinati - Estratti conto e prescrizione dei contributi
(pdf 42Kb)
Legge 14 maggio 2005, n. 80  Cedibilità di quote del trattamento di
pensione (pdf 58Kb)
Somme da trasferire per l'anno 2005 al FPLD a copertura dei periodi
indennizzati di disoccupazione e tubercolosi (pdf 20Kb)
Andamento produttivo al 31 dicembre 2005 (pdf 93Kb)
Nomina del Sig. Giuseppe GALLI (pdf 40Kb)
Arricchimento delle linee di indirizzo su "Il contenzioso amministrativo e
giudiziario" (pdf 53Kb)
Relazione programmatica per gli anni 2007 - 2009 (pdf 180Kb)
Arricchimento delle linee di indirizzo su "La previdenza in agricoltura", in
relazione alle criticità presenti nel comparto
Allegati (pdf 107Kb)
Approvazione Bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2006 (pdf 780Kb)
Trasferimento all'INPS di competenze in materia di invalidità civile (pdf
703Kb)

Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2006
Oggetto
Bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2007. (pdf 16Kb)
Art. 43 Disegno di Legge Finanziaria 2007 "Ricorsi in materia pensionistica" Implicanze sull'assetto istituzionale e gestionale dell'INPS (pdf 65Kb)
Il lavoro parasubordinato - analisi e proposte (pdf 111Kb)
Sportello unico per artigiani e commercianti (pdf 25Kb)
Riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi (pdf 53Kb)
Invalidità civile: richiesta di modifiche legislative (pdf 104Kb)
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