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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 3 MAGGIO 2006
DELIBERA N. 54
Oggetto:

Chiusura uffici periferici
Il Consiglio di Amministrazione,

-

visto il D.P.R. 29 maggio 2003 relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals;

-

visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’Enpals;

-

visto l’articolo 5, comma 2, lett. d) e l’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357,
recante il “Regolamento concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Enpals in attuazione dell’art. 43, comma 1, lett. c), della L. 27 dicembre 2002, n.
289;

-

tenuto conto di quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi del 17 giugno 2003,
organizzata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale l’Ente
veniva invitato a rimodulare la propria struttura organizzativa diminuendo il numero
degli Uffici periferici;

-

vista la delibera n. 46 del 27 gennaio 2006 con la quale è stato ridefinito l’Ordinamento
dei Servizi dell’Ente;

-

visto in particolare l’art. 24 del suddetto Ordinamento, nel quale è stata prevista la
competenza del Consiglio di Amministrazione a “…chiudere sedi attualmente
operanti, aprirne altre, oppure ad attivare Punti Cliente … sulla base di valutazioni che
tengano conto dell’intensità dell’attività di spettacolo e sport, del numero di aziende
dei settori, nonché di quello degli assicurati e pensionati”;

-

tenuto conto che, allo stato attuale della vita dell’Ente, ricorrono le condizioni indicate
nel suddetto art. 24, che rendono opportuna la chiusura delle Sezioni Distaccate di
Trieste e San Remo, così come rappresentato nella memoria del Direttore Generale
prot. n. 574 del 3 maggio 2006;

-

considerato che, a integrale tutela del personale attualmente impiegato presso le
suddette Sezioni Distaccate, il provvedimento di chiusura potrà essere attivato solo
dopo la positiva conclusione delle operazioni di mobilità finalizzate al loro
assorbimento presso l’Inps, istituto con il quale sono stati attivati accordi in tal senso,
ovvero di trasferimento presso le sedi Enpals prescelte dagli stessi;
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-

sentite in proposito le OO.SS.;

-

su proposta e acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

-

all’unanimità;

DELIBERA

1) di decidere la chiusura delle Sezioni Distaccate di Trieste e di San Remo secondo le
clausole di salvaguardia del personale precisate in premessa;
2) di incaricare il Direttore Generale di adottare i conseguenti provvedimenti attuativi,
valutando i tempi di realizzazione del provvedimento e decidendo sull’opportunità o
meno di istituire a Trieste e Sanremo dei punti cliente.
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20 marzo 1975, n. 70.
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