
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DELIBERAZIONE N. 24 

OGGETTO:  Istituzione di Commissioni temporanee ex artt. 28 e 29 
del Regolamento Generale di Organizzazione e 
Funzionamento del CIV 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del 15 febbraio 2023) 

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e 
ss.mm.ii. nel quale si dispone, tra l’altro, che il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza approva in via definitiva “i piani pluriennali e i criteri generali dei 
piani di investimento e disinvestimento, entro 60 giorni dalla deliberazione 
del Consiglio di amministrazione”; 

Visto l’art. 4, del d.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997, recante il 
Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale e, in particolare, la composizione del 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; 

Visto il DPCM del 1° giugno 2022, con il quale è stato ricostituito il Consiglio 
di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS; 

Tenuto conto della propria deliberazione n. 3 del 1° luglio 2022, con la 
quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il dott. 
Robertino Ghiselli; 

Tenuto conto della nota del 23 ottobre 2019 n.18880, con la quale il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha formulato le linee di indirizzo 

      Il Segretario Il Presidente
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sul nuovo Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, 
raccomandando in modo esplicito il “pieno rispetto dei principi di autonomia 
e responsabilità che caratterizzano l’esercizio delle funzioni da parte dei 
vertici degli enti”; 

Tenuto conto della propria deliberazione del 19 dicembre 2019 n. 30, con 
la quale veniva approvato il “Regolamento Generale di Organizzazione e 
Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza”; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 
2021, n. 108, recante la “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

Vista la propria deliberazione n. 10 del 4 agosto 2022, sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza; 

Vista la propria deliberazione n. 11 del 4 agosto 2022, sulla costituzione 
della Società 3- I S.p.A.; 

Visto l’art.1, commi 103-118 della Legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 
2021, che prevede l’integrazione dell’INPGI nell’INPS e successivi atti 
attuativi; 

Vista la propria deliberazione n. 13 del 4 ottobre 2022, con la quale veniva 
approvata la Relazione Programmatica 2023-2025; 

Tenuto conto della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137, 
del 7 settembre 2022, recante l’“Ordinamento delle funzioni territoriali 
dell’INPS”; 

Considerato che la deliberazione del 19 dicembre 2019, n. 30, riguardante 
il Regolamento che disciplina il funzionamento del CIV annovera, tra i poteri 
di autoorganizzazione del Consiglio, anche il potere di articolarsi in 
“Commissioni permanenti e temporanee” allo scopo di rendere “più 
efficiente ed efficace il proprio lavoro”; 

Considerato, altresì, che tale potere è rimesso, ex art. 28 dell’anzidetto 
Regolamento, alla proposta del Presidente e alla conseguente deliberazione 
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che affida alle Commissioni stesse, 
attraverso la Presidenza, “compiti di analisi, di conoscenza ed 
approfondimento” ex art. 29 del Regolamento medesimo; 

Preso atto, in ultimo, della Relazione svolta dal Presidente nell’odierna 
riunione che, nel prevedere le istituende Commissioni, ricorda che esse 
resteranno in carica sino alle scadenze evidenziate nel presente atto 



deliberativo al fine di dare seguito alle deliberazioni CIV che prevedono un 
monitoraggio sul processo di gestione dei progetti PNRR, sull’avvio di 3-I 
S.p.A. e sul processo di integrazione dell’Inpgi nell’Inps, e per monitorare e
approfondire alcune altre tematiche che si ritiene importante affrontare in
questa fase;

DELIBERA 

di approvare l’istituzione delle Commissioni temporanee, come di seguito 
riportate, con le relative scadenze, precisando, altresì, che alla fine del 
periodo di vigenza le Commissioni medesime dovranno provvedere a 
redigere ed inviare, alla Presidenza, un elaborato di fine lavori. 

Commissioni temporanee 

Commissione 
verifica 
sull’articolazione 
della presenza 
dell’Istituto sul 
territorio e del 
processo 
produttivo 

Commissione 
Politiche del 
personale, 
organici e 
nuove 
assunzioni 

Commissione 
monitoraggio 
sulla 
previdenza nel 
settore agricolo 
e sul “lavoro 
agricolo di 
qualità” 

Commissione 
processo di 
integrazione 
dell’Inpgi 
nell’Inps  

Commissione 
monitoraggio 
gestione dei 
progetti Pnrr, 
digitalizzazione 
e 3-I S.p.A. 

Vigenza: fino al 
15.04.2023 

Vigenza: fino 
al 15.04.2023 

Vigenza: fino 
al 15.04.2023 

Vigenza: fino al 
31.07.2023 

Vigenza: fino 
al 31.12.2023 

o CAPPELLI
o CARACCIOLO
o COLACI
o GIOVANI
o MORLEO
o PORCELLI
o TITO
o ZAMPIGA

o COLACI
o GANGA
o LEO
o MAGRI
o POGGI
o PORCELLI
o RAMPI
o TROVATO

o LEO

o MATTEI

o MELI

o MORLEO

o PAGANO

o PICCHIO

o SIMONCINI

o ZAMPIGA

o CAPPELLI

o CARACCIOLO

o D’AQUANNO

o LORUSSO

o MAGRI

o RAMPI

o ALBINI
o MELI
o PAGANO
o PICCHIO
o POGGI
o PORCELLI
o TITO
o TROVATO

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
(G. Corsini) (R. Ghiselli)    
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