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Titolo: 2001

Le Deliberazioni e gli Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2001

Delibera

Seduta

Deliberazioni del C.I.V. nell'anno 2001
Oggetto

n. 31

21 dicembre

Approvazione bilancio preventivo dell'INPS per l'esercizio 2002 (pdf
93Kb)

n. 30

4 dicembre

Procedura di gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori autonomi
(pdf 7Kb)

n. 29

4 dicembre

Indizione e partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative
(pdf 7Kb)

n. 28

4 dicembre

Approvazione 3^ nota di variazione al bilancio preventivo finanziario
generale - di competenza e di cassa - e bilancio preventivo economico
generale per l'anno 2001 (pdf 39Kb)

n. 27

20 novembre

Italia Previdenza  Società Italiana di Servizi per la Previdenza
Integrativa (pdf 12Kb)

n. 26

20 novembre

Pagamento competenze per parere pro-veritate (pdf 12Kb)

n. 25

6 novembre

Stabilimenti termali dell'INPS gestiti attraverso la Ge.T.I. s.p.a (pdf 12Kb)

n. 24

23 ottobre

Problematiche del contenzioso (pdf 11Kb)

n. 23

16 ottobre

Nomina del Sig. Romano MAGRINI (pdf 6Kb)

n. 22

9 ottobre

Gestione di cassa e Processo produttivo – Relazione trimestrale (pdf
10Kb)

n. 21

25 settembre

Sostituzione di componenti effettivi e componenti supplenti della
Commissione temporanea di Verifica su indirizzi e attività istituzionali (pdf
7Kb)

n. 20

31 luglio

Bilancio consuntivo dell'INPS per l'esercizio 2000 (pdf 133Kb)

n. 19

24 luglio

Variazione di residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 1999 (pdf
38Kb)

n. 18

24 luglio

Approvazione 2^ nota di variazione al bilancio preventivo finanziario- di
competenza e di cassa - dell'anno 2001 (pdf 31Kb)

n. 17

17 luglio

Somme da trasferire per l'anno 2000 al F.P.L.D. a copertura di periodi
indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi (pdf 9Kb)

n. 16

13 giugno

Costituzione della Commissione temporanea di verifica su indirizzi e
attività istituzionali. Componenti effettivi e componenti supplenti (pdf
10Kb)

n. 15

13 giugno

Bilancio preventivo finanziario - di competenza e di cassa - dell'anno
2001. 2^ Nota di variazione (pdf 8Kb)

n. 14

13 giugno

Cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto (pdf 30Kb)

n. 13

15 maggio

Iniziative in campo internazionale (pdf 27Kb)

n. 12

19 aprile

Iniziative ed indirizzi per agevolare la dismissione del patrimonio
immobiliare dell'Istituto (pdf 7Kb)

n. 11

19 aprile

Piano triennale 2001 - 2003 (pdf 20Kb)

n. 10

19 aprile

Compiti e funzioni dei Comitati regionali e provinciali dell'INPS.
Linee di indirizzo per gli Organi (pdf 14Kb)

n. 9

19 aprile

Compiti e funzioni dei Comitati regionali e provinciali dell'INPS.
Assegnazione di compiti, conferimento di deleghe, linee di indirizzo e
direttiva (pdf 78Kb)

n. 8

9 aprile

Approvazione 1^ nota di variazione al bilancio preventivo finanziario - di
competenza e di cassa - dell'anno 2001 (pdf 71Kb)

n. 7

9 aprile

Unificazione degli adempimenti fiscali e contributivi e aggiornamento
degli archivi assicurativi dell'INPS (pdf 21Kb)

n. 6

27 Marzo

Linee dindirizzo in materia di I.S.E.E. (pdf 11Kb)

n. 5

20 marzo

Unificazione degli adempimenti fiscali e contributivi e aggiornamento
degli archivi assicurativi dell'INPS (pdf 21Kb)

n. 4

6 Marzo

Pensionati residenti all'estero: problematiche relative all'oscillazione dei
cambi ed alla doppia imposizione fiscale (pdf 58Kb)

n. 3

6 Marzo

Contabilità industriale: necessità di un'informativa sui dati e sui costi (pdf
75Kb)

n. 2

6 Marzo

Decentramento funzionale e decisionale: indirizzi per la valutazione della
dirigenza, finalizzati al conferimento degli incarichi, anche di livello
apicale (pdf 55Kb)

n. 1

30 gennaio

Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS (pdf 60Kb)

Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2001
Seduta

Oggetto

4 dicembre

Dismissione patrimonio immobiliare (pdf 15Kb)

13 novembre

Sanatoria degli indebiti pensionistici connessi alle verifiche reddituali (pdf 8Kb)

13 novembre

Lettera circolare del Ministero del Lavoro dell'8 ottobre 2001 - ricorso contro atti di
accertamento di illecito amministrativo (pdf 7Kb)
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Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2001
Seduta
23 ottobre

Oggetto
Invalidità civile; contenzioso (pdf 11Kb)

23 ottobre

Normativa sui periodi di lavoro svolti con esposizione all'amianto; contenzioso (pdf
9Kb)

9 ottobre

D.D.L. n. 1456/C: emersione economia sommersa - contenimento del contenzioso
giudiziario (pdf 9Kb)

17 luglio

Prestazioni di invalidità civile (pdf 16Kb)

17 luglio

Interventi organizzativi necessari per l'elaborazione dell'I.S.E.E. (pdf 17Kb)

26 Giugno

Art. 41, comma 1, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (pdf 12Kb)

13 Febbraio

Iniziative da assumere in merito ai contenuti innovativi degli artt. 71,72, 75 e 80
della legge finanziaria 2001 (pdf 53Kb)

1 Febbraio

Provvedimenti urgenti a favore delle aziende di macellazione e distribuzione della
carne bovina (pdf 44Kb)

9 Gennaio

Immediata corresponsione degli aumenti sociali previsti dalla legge finanziaria 2001
(pdf 40Kb)

9 Gennaio

Criteri di massima trasparenza e puntuale rispetto della vigente normativa per la
proposta di nomina del Direttore Generale (pdf 62Kb)
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