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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2006 

DELIBERA N. 67 

 

OGGETTO:  Convenzioni ex art. 23 octies D.L. 267/72 convertito dalla Legge 485/1972 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 

- 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;  

 
- visto l’art. 23 octies Legge 11 Agosto 1972 n. 485, il quale stabilisce che i titolari di 

pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria 
INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o 
cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi 
sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni 
sindacali rappresentate nel CNEL attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi 
con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione; 

 
- visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 
- visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati 

personali; 
 
- tenuto conto che sullo schema tipo della convenzione, predisposto dagli Uffici al fine 

di migliorare il servizio all’utenza in merito all’applicazione della norma in oggetto, è 
intervenuta la valutazione positiva del Direttore Generale nonché l’assenso delle 
organizzazioni sindacali che hanno pendente presso l’ente la conclusione della 
pratica di convenzionamento; 

 
- acquisito il suo voto consultivo favorevole del Direttore Generale; 
 
- all’unanimità 

 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare lo schema tipo di convenzione che, allegato alla presente delibera ne 
costituisce parte integrante e che dovrà essere utilizzato dall’Amministrazione 
competente per attivare le convenzioni, ai sensi della norma in oggetto, a fronte delle 
quali sia intervenuta la pronuncia favorevole del Ministero del Lavoro. 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.75, n. 70. 
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ERRATA CORRIGE 

 

 

 

 

 

Poiché  in sede di stesura del testo della delibera n. 67 del 25 ottobre 2006 “Convenzioni 

ex art. 23 octies D.L. 267/72 convertito dalla Legge 485/1972”, gli Uffici hanno commesso 

un errore di battitura non rilevato all’atto della sottoscrizione e della distribuzione della 

stessa, la scrivente Direzione comunica che il testo del dispositivo deve intendersi così 

modificato: al secondo rigo la parola “Amministrazione deve essere letta “Direzione”. 

 

 

6 dicembre 2006 

 

IL DIRIGENTE 

Silvano Di Loreto 

 


