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DELIBERAZIONE  N. 19 
 
 
 
OGGETTO: Rapporto sull’andamento della produzione I semestre 2011. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 
 

(Seduta del 23 novembre 2011) 
 
 

 
VISTO l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 
modificato dall’articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di 
assistenza e previdenza; 
 
VISTO l’articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente 
disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo 
e Vigilanza dell’INPS;  
 
VISTA la Determinazione del Presidente n. 410 del 24 ottobre 2011, avente ad 
oggetto “Rapporto sull’andamento della produzione I semestre 2011”, con cui è 
stata trasmesso al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza l’andamento produttivo al 
30 giugno 2011; 
 
RILEVATO che ancora una volta il rapporto è stato trasmesso al Consiglio con 
un forte ritardo rispetto al periodo oggetto di esame; 
 
RILEVATO altresì che, alla data attuale, non è ancora stato trasmesso il 
Rapporto sull’andamento della produzione al 30 settembre 2011; 
 
CONSIDERATO che i dati di produzione devono consentire al Consiglio di 
conoscere in tempi utili il procedere e lo svilupparsi dell’attività dell’Istituto, al 
fine di esercitare appieno il suo ruolo di indirizzo e di vigilanza declinato nelle 
norme primarie e nell’art. 9 del proprio Regolamento generale di 
organizzazione e funzionamento; 

 



 

 
RITENUTO che la conoscenza tardiva dei dati di produzione relativi al 1° 
semestre 2011 di fatto vanifica l’efficacia dell’attività di indirizzo e vigilanza del 
Consiglio, rendendo inutile ogni e qualsiasi attività in corrispondenza 
dell’imminente termine dell’anno;  
 
RIBADITA la necessità che il CIV possa esaminare i dati di produzione in 
tempi il più possibile ravvicinati rispetto al periodo di riferimento; 
 
RITENUTO più utile svolgere, a breve, una disamina sul Rapporto 
sull’andamento della produzione relativo ad un periodo più significativo, non 
solo per l’ampiezza temporale ma anche per la sua vicinanza al periodo in cui 
viene esaminato, 
 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

 di prendere atto dell’avvenuta trasmissione del Rapporto sull’andamento 
della produzione del I semestre 2011; 

 
 di rinviare l’analisi dei dati di produzione allorquando perverrà il 

documento relativo all’intero anno 2011; 
 

 di impegnare gli Organi di gestione a trasmettere i documenti di 
produzione con tempestività ed al massimo entro 60 giorni rispetto alla 
data di riferimento, per consentire al CIV di esprimere le proprie 
osservazioni in tempi utili e di esercitare al meglio le proprie funzioni. 

 
 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE                  
 (M.P. Santopinto)                                (G. Abbadessa)    

  
 
 
 


