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Le Deliberazioni e gli Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2013
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Deliberazioni del C.I.V. nell'anno 2013
Oggetto
Assestamento al bilancio preventivo finanziario generale, di competenza e
cassa ed economicopatrimoniale generale per l’anno 2013(pdf 2Mb)
Bilancio sociale 2012 (pdf 159Kb)
Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza(pdf 1,5Mb)
Nuovo sistema per invio documentazione per riunioni CIV e Commissioni
istruttorie – utilizzo esclusivo modalità informatica(pdf 90Kb)
Costituzione delle Commissioni istruttorie permanenti e della
Commissione temporanea(pdf 276Kb)
Elezione del Consigliere delegato a sostituire il Presidente, con qualifica di
Vice Presidente (pdf 37Kb)
Elezione del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza(pdf 26Kb)
Piano dell’attività di comunicazione istituzionale dell’INPS 201312(pdf
305Kb)
Bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2012 (pdf 2,1Mb)
Seconda nota di variazione al Bilancio preventivo dell’INPS per l’anno
2013(pdf 304Kb)
Piano di attività di vigilanza 2013 (pdf 87Kb)
Piano della Performance 2013-2015 (pdf 279Kb)
Riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2011 ed
eliminazione dallo stato patrimoniale dei crediti inesigibili non aventi
natura di residui(168Kb)
Integrazione del CIV dell’INPS e delle Commissioni permanenti e
temporanee con il rappresentante della Conferenza Stato, Regioni ed
Autonomie locali(pdf 168Kb)
Somme da trasferire per l’anno 2012 dalle Gestioni “Prestazioni
temporanee lavoratori dipendenti” e “Interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali” al FPLD a copertura dei periodi
indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi. Contribuzione
figurativa(pdf 102Kb)
Prima nota di variazione al Bilancio preventivo dell’INPS per l’anno
2013(1,8Mb)
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015(760Kb)
Visite mediche di controllo disposte d’ufficio (pdf 113Kb)
Invalidità civile (pdf 1,3Mb)
Verifica trimestrale al 31 dicembre 2012 (pdf 101Kb)
Effetti sul bilancio dell’Istituto determinati dalla confluenza dell’INPDAP e
dell’ENPALS(pdf 105Kb)
Integrazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS e delle
Commissioni permanenti e temporanee(pdf 178Kb)
Relazione programmatica per gli anni 2014-2016 (2,2Mb)
Criteri generali di disinvestimento del patrimonio mobiliare della gestione
ex-Enpals e ricognizione del patrimonio mobiliare e immobiliare
dell'Istituto (pdf 129Kb)
Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi
dell'art.1, comma 7, legge 6 novembre 2012, n.190.(pdf 82Kb)
Nomina dei componenti e del presidente dell'Organismo indipendente
delle valutazioni delle performance(pdf 80Kb)
Bilancio sociale dell’INPS per l’anno 2012: linee di indirizzo(pdf 111Kb)
Bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2013 (pdf 1,8Mb)
Verifica trimestrale dell’andamento produttivo al 30 settembre 2012(pdf
92Kb)

Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2013
Oggetto
Seconda nota di variazione al Bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2013(pdf
77Kb)
Effetti sul bilancio dell’Istituto determinati dalla confluenza dell’INPDAP e
dell’ENPALS(pdf 156Kb)
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