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Le Deliberazioni e gli Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2015
Deliberazioni del C.I.V. nell'anno 2015
Oggetto
Bilancio per missioni e programmi. Indirizzi per la classificazione dei
n.17
22 dicembre
programmi nell'ambito delle missioni (pdf 198Kb)
Esercizio provvisorio del Bilancio preventivo dell'Inps per l'anno
n.16
22 dicembre
2016 (pdf 38Kb)
Assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di
n.15
1 dicembre
competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS
per l'anno 2015 (pdf 6,8Mb)
Individuazione del Responsabile per la trasparenza e del
n.14
27 ottobre
Responsabile della prevenzione della corruzione (pdf 57Kb)
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 (pdf
n.13
13 ottobre
105Kb)
n.12
29 settembre
Bilancio Sociale INPS 2014 (pdf 54Kb)
n.11
29 settembre
Bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2014 (pdf 3,7Mb)
Riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2013 ed
n.10
7 luglio
eliminazione dallo stato patrimoniale dei crediti inesigibili non aventi
natura di residui (pdf 150Kb)
Somme da trasferire per l'anno 2014 dalle Gestioni "Prestazioni
temporanee lavoratori dipendenti" e "Interventi assistenziali e di
n.9
9 giugno
sostegno alle gestioni previdenziali" al FPLD a copertura dei periodi
indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi. Contribuzione
figurativa (pdf 82Kb)
n.8
9 giugno
Piano della Performance 2015/2017 (pdf 73Kb)
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 (pdf
n.7
28 aprile
117Kb)
Prima nota di variazione al bilancio preventivo finanziario generale di
n.6
28 aprile
competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS
perl'anno 2015 (pdf 5,2Mb)
n.5
10 marzo
Relazione Programmatica per gli anni 2016-2018 (pdf 1,3Mb)
n.4
17 febbraio
Relazione sulla performance 2013 (pdf 77Kb)
Criteri generali di disinvestimento e valorizzazione del patrimonio
n.3
17 febbraio
immobiliare da reddito (pdf 103Kb)
Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed
n.2
3 febbraio
economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'anno 2015 (pdf
1,6Mb)
Intesa sulla nomina del Prof. Tito Boeri a Presidente dell'INPS – art.
n.1
13 gennaio
3, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (pdf 33Kb)
Ordini del giorno del C.I.V. nell'anno 2015
Seduta
Oggetto
28 aprile
Politiche di comunicazione (pdf 60Kb)
10 marzo
Flussi UNIEMENS della Gestione Pubblica (pdf 87Kb)
Delibera

Seduta
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