
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

DELIBERAZIONE  N. 11 
 

OGGETTO: Bilancio sociale.  
 
 

IL  CONSIGLIO  DI  INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del 6 giugno 2006) 
 

Visti l'art. 2 e l’art. 46 del “Regolamento per l’Amministrazione e la 
contabilità dell’INPS” approvato con deliberazione n. 172 del 18 
maggio 2005 dal Consiglio di Amministrazione; 
 
Tenuto conto delle Linee di indirizzo del CIV sul tema del Bilancio 
sociale riportate nel Piano pluriennale 2004/2007 e nelle Relazioni 
programmatiche per gli anni 2006/2008 e 2007/2009; 
 
Vista la  propria deliberazione n. 19 del 15 novembre 2005 che, in 
considerazione dell’avvio del processo di rendicontazione sociale 
dell’Istituto, formulava indirizzi specifici per la fase di avvio, 
privilegiando la dimensione territoriale dello stesso, in funzione di 
moltiplicatore di partecipazione, di trasparenza e di interrelazione 
sociale; 
 
Considerati gli orientamenti contenuti nella Direttiva della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica, dell’11 febbraio 2006 sulla “Rendicontazione sociale nelle 
amministrazioni pubbliche”;   
 
Considerate le indicazioni emerse nelle sessioni di ascolto con i 
“Portatori di interesse” nel corso degli incontri effettuati, con le 
rappresentanze delle Parti sociali delle Associazioni e dei Patronati a 
livello centrale e regionale; 
 
Tenuto conto del documento n. 884  con il quale il  Direttore 
Generale ha informato il Consiglio di Amministrazione sulla 
impostazione e la metodologia dei lavori in oggetto e la “presa d’atto” 
del Consiglio stesso nella seduta del 19 aprile u.s.;  
 
Tenuto conto delle attività poste in essere dal CIV, congiuntamente 
alla Direzione Centrale Studi e Ricerche che si è avvalsa anche della 
collaborazione dell’apposito “gruppo di lavoro interservizi” 
formalizzato dal Direttore Generale con determinazione n. 3 del 22 
febbraio 2005; 
 



Atteso che questa prima edizione del Bilancio sociale è stata 
realizzata coinvolgendo nelle metodologie di raccolta delle 
informazioni le realtà territoriali dell’Istituto più rappresentative (11 
Regioni) e che cinque Regioni (Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, 
Toscana, Sardegna) hanno elaborato sezionali del Bilancio stesso, che 
costituiscono una significativa sperimentazione degli indirizzi del CIV 
ed un valido contributo alla realizzazione del Bilancio sociale 
dell’INPS; 
 
Tenuto conto dei lavori istruttori della Commissione economico 
finanziaria del CIV che ha seguito per conto del CIV e che continuerà 
a seguire le fasi del percorso di formazione del Bilancio sociale, con 
l’impegno di pervenire ad una redazione che assicuri, quanto più 
possibile una lettura del Bilancio medesimo immediata, sintetica e 
mirata ai vari soggetti cui si riferisce,  

 

DELIBERA 
 
 di acquisire e condividere il progetto di Bilancio sociale con 

riferimento:  

 al processo seguito, 

 alla metodologia adottata, 

 alle modalità di coinvolgimento delle realtà territoriali, 

 al percorso di formulazione del prototipo realizzato; 

 
 di impegnare gli Organi: 

 ad attivare ed estendere gli interventi più utili per la 
comunicazione, la diffusione e la socializzazione del Bilancio 
sociale; 

 ad avviare un piano di interventi e di iniziative seminariali 
per un confronto con i gruppi di interesse a livello centrale e 
regionale; 

 a pervenire entro giugno 2007 alla stesura del Bilancio 
sociale dell’Istituto, che tenga conto delle esperienze 
maturate nel corso della fase sperimentale, realizzando le 
necessarie iniziative di formazione e di coinvolgimento per 
tutte le realtà territoriali, onde consentirne l’approvazione da 
parte del CIV.  

 

Visto:                                                          Visto: 
IL  SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE 
    (L. Neroni)                 (F. Lotito) 


