
ISTITUTO NAZIONALE  DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
 

DELIBERAZIONE  N.  29 
 
 
 

OGGETTO: indizione e partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
(seduta del  4 dicembre 2001) 

 
 
 
Visto l’art.109 del Regolamento di contabilità e per le Opere, delle Forniture e dei 
servizi dell’INPS avente ad oggetto:” partecipazione a convegni, congressi e altre 
manifestazioni”; 
 
Visti i messaggi n.11202 del 30 maggio 1997, n.342 del 5 dicembre 1997, n.16955 
del 22 novembre 1999, n.11 del 5 maggio 2000, n.13 del 9 giugno 2000, n.7 del 10 
ottobre 2001 aventi come oggetto: “Indizione convegni ed altre manifestazioni a 
livello periferico; 
 
Constatata la mancanza di una normativa regolamentare generale per le varie 
iniziative a livello nazionale e la frammentarietà di quella a livello locale, nonché 
l’esigenza di una migliore specificazione delle disposizioni contenute all’art.109 del 
R.O.F.; 
 
Avuti presenti i molteplici impegni diretti ed indiretti a cui periodicamente l’Istituto 
partecipa; 
 
Considerate, inoltre, le richieste di indizione di convegni e di partecipazione a 
manifestazioni e ad altre iniziative provenienti dagli Organi territoriali; 
 
Ritenuto indispensabile individuare criteri trasparenti ed omogenei; 
 
Considerati i risvolti finanziari che la mancanza di una preventiva programmazione 
produce sul bilancio dell’Istituto; 
 
Attesa la necessità di individuare chiare linee di indirizzo alle quali fare riferimento 
nella regolamentazione della materia. 
 



 
DELIBERA 

 
 
Che venga definito dagli Organi di gestione un regolamento organico ed unitario 
della materia che tenga conto dei seguenti indirizzi: 

 
- la preventiva programmazione e pianificazione, anche budgettaria, delle 

iniziative a livello nazionale, regionale e provinciale ed individuazione 
dei relativi ambiti di coordinamento, anche in considerazione della 
formazione del bilancio preventivo dell’Istituto; 

 
- la congruità, compatibilità e coerenza delle iniziative e dei temi da 

trattare con i compiti istituzionali della struttura organizzatrice e la 
razionalizzazione delle stesse al fine di evitarne duplicazioni; 

 
- l’individuazione delle modalità di partecipazione degli Organi alle 

iniziative, così da evitare sovrapposizioni di presenza fra gli stessi; 
 

- la garanzia, ove necessaria, di una presenza qualificata e adeguatamente 
contenuta del personale dell’Istituto, attraverso l’individuazione di 
specifiche professionalità coerenti con le tematiche in trattazione; 

 
- l’individuazione di criteri di economicità che mirino al reale 

contenimento dei costi anche mediante il ricorso a collegamenti di tipo 
telematico, che assicurino l’interazione prescindendo dalla presenza 
fisica nel medesimo luogo dei soggetti coinvolti; 

 
- la verifica dei risultati e della validità delle iniziative in termini di 

concreto apporto alle problematiche trattate, di arricchimento 
professionale per i partecipanti nonché in relazione al ritorno 
d’immagine per l’Istituto; 

 
- la rendicontazione periodica agli Organi sulle attività svolte e sull’esito 

delle iniziative, anche in relazione al rapporto costi-risultati, ai fini della 
valutazione dell’efficacia delle stesse. 

 
 

  Visto:                                                                     Visto: 
Il Segretario        Il Presidente 

        (U. Fumarola)      (A. Smolizza) 


