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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2004 

DELIBERA N. 1 

 

 

Oggetto: elezione del Presidente. 

 

 

 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 

 

 

 

- visto il DPCM 29 luglio 2004 che ha costituito il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Enpals, come 

segue: 
- in rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo: 

- Massimo Cestaro   (omissis) 
- Bruno Fusco   (omissis) 
- Donatella Vercesi   (omissis) 

- Giulio Del Bon   (omissis) 
- in rappresentanza dei datori di lavori - settore spettacolo: 

- Nicola Santangelo  (omissis) 
- Filiberto Bandini   (omissis) 
- Roberto Giovannini  (omissis) 
- Silvio Moretti   (omissis) 

- in rappresentanza dei lavoratori - sportivi professionisti: 

- Leonardo Grosso   (omissis) 
- Gianfranco Serioli   (omissis) 

- in rappresentanza dei datori di lavoro- società sportive: 

- Nicola Bruni   (omissis) 
- Mario Macalli   (omissis) 

 

- visto il D.P.R. 24.11.2003, n. 357 recante il “Regolamento concernente norme per 
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Enpals in attuazione dell’art. 43, comma 1, lettera c), 
della legge 27.12.2002, n. 289” 

 
- visto in particolare, l’art. 4, comma 3 del suddetto decreto, che prevede che il “Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei 

lavoratori ……” 
 
- tenuto conto che, fino a nomina avvenuta, svolge le funzioni di Presidente il Consigliere più 

anziano, Filiberto Bandini; 
 
- preso atto che il Consigliere Giulio Del Bon  propone di eleggere alla carica di Presidente del 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per la rispondenza dei requisiti normativi richiesti e delle 
professionalità necessarie a ricoprire tale ruolo, Donatella Vercesi; 

 
- preso, altresì, atto della volontà espressa dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di procedere alla 

votazione per alzata di mano; 
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- tenuto conto dei seguenti risultati della votazione: 
favorevoli: Bandini, Cestaro, Fusco, Del Bon, Santangelo, Giovannini, Moretti, Serioli, Bruni, 

Macalli 

astenuta: Vercesi 
assente giustificato: Grosso 

 
Delibera 

 
di eleggere DONATELLA VERCESI Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Enpals. 

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

IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE 
FILIBERTO BANDINI 

 


