
Consiglio di Indirizzo E Vigilanza

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
E RENDICONTO SOCIALE 2017- 2021

ROMA 19 GENNAIO 2022 – Ore 9:30 
PALAZZO WEDEKIND, PIAZZA COLONNA 366



Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS è l’organo di indirizzo strategico dell’Istituto.

È composto da 22 componenti designati dalle parti sociali sindacali e datoriali ed è presieduto 
da un componente eletto dal Consiglio medesimo tra i componenti di parte sindacale.

Predispone le linee di indirizzo generale dell'INPS ed approva la relazione programmatica, che 
definisce gli indirizzi strategici che l’Istituto dovrà perseguire nel periodo di riferimento.

Delibera in via definitiva l’approvazione del bilancio preventivo, del bilancio assestato e del 
rendiconto consuntivo generale dell'INPS, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani 
di investimento e disinvestimento.

Al termine della sua sesta consiliatura, il Consiglio vuole, attraverso l’illustrazione della propria 
attività del quadriennio trascorso e del Rendiconto Sociale 2017 – 2021, presentare le proprie 
considerazioni sulle principali questioni economiche e sociali oggetto dell’attività dell’INPS.
 

Programma
Ore 9,30 Illustrazione dei lavori 

Ore 9,45  I 4 anni di attività del Consiglio d’indirizzo e vigilanza attraverso il contributo di 

  Sabina Valentini, Vice Presidente CIV , 
  Giuseppe Gargiulo,  Coordinatore della Commissione Prestazioni del CIV

  Riccardo Giovani, Coordinatore della Commissione Entrate del CIV

  Fabio Pontrandolfi, Coordinatore della Commissione istituzionale del CIV

  Francesco Rampi, Coordinatore della Commissione Economico-Finanziaria del CIV

Ore 11,00  Relazione di fine mandato e rendicontazione sociale 2017-2021 
  Riflessioni del Presidente del CIV
 

  Guglielmo Loy 

Ore 11,30 Interventi delle istituzioni parlamentari
 

  Onorevole Romina Mura, Presidente della Commissione lavoro - Camera Deputati

  Senatrice Susy Matrisciano*, Presidente della Commissione lavoro - Senato della Repubblica

   Senatore Tommaso Nannicini, Presidente della Commissione bicamerale di controllo 
  sugli enti previdenziali
 
Ore 12,30 Conclusioni del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali: 
  Onorevole Andrea Orlando 

* in attesa di conferma 
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