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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 19 DICEMBRE  2005 

DELIBERA N. 45 

 

Oggetto: sottoscrizione convenzione SIAE 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

- visto il D.P.R. 24.11.2003, n. 357; 

 

- visto il D.P.R. 29.5.2003 relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals; 

 

- visto il D.P.C.M. 4.6.2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Enpals;  

 

- vista la delibera commissariale n. 571 del 30 ottobre 2000, con la quale è stata data attuazione 

ad una convenzione con la SIAE finalizzata ad incrementare l’azione di vigilanza integrata per 

la lotta al lavoro sommerso ed all’evasione contributiva ed a supportare l’Ente nello 

svolgimento di alcuni adempimenti nei confronti delle imprese; 

 

- vista la delibera commissariale n. 743 del 3 dicembre 2003 con la quale è stato formalizzato un 

protocollo d’intesa con la SIAE a modifica ed integrazione della convenzione stipulata con la 

delibera di cui al precedente alinea; 

 

- preso atto che gli organi di vertice hanno espresso l’indirizzo di procedere alla revisione della 

convenzione sulla base dei seguenti obiettivi: 

a) adeguare le prestazioni al mutato quadro tecnologico, assicurando in particolare 

l’acquisizione in via telematica dei dati relativi alle denunce assicurative trimestrali; 

b) accrescere l’efficacia dell’attività di presidio e vigilanza del territorio, con l’individuazione 

dei settori maggiormente a rischio e sulla base di nuove forme di coordinamento 

dell’attività; 

c) rivedere l’assetto dei compensi per renderli più coerenti all’attività prestata e contenerne la 

misura complessiva; 

 

- viste le relazioni del Direttore Generale prot. n. 1699 del 14.12.2005 e prot. n. 1734 del 19.12.2005; 

 

- ritenuto che i principi seguiti dagli uffici stessi in sede di trattativa con la Siae siano coerenti con 

le indicazioni sopra riportate; 

 

- all’unanimità; 

DELIBERA 

 

di dare mandato al Presidente dell’Ente a sottoscrivere l’accordo con la Siae sulla base dei principi 

esposti in premessa.   

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.75, n. 70 


