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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

ADUNANZA DEL  23 MAGGIO 2006 
 

DELIBERA N. 22 
 
Oggetto: Modifiche al “Regolamento dell’organizzazione e funzionamento del Consiglio di                         

Indirizzo e Vigilanza” 
 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 
 

- vista la Legge 289/2002, Legge Finanziaria 2003, ed, in particolare, visto l’art. 43, avente per 
titolo   “Norme in materia di ENPALS”; 

 
- vista la legge 127/97 art. 17 co. 23 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;  
 
- visto il D.P.C.M. 29 luglio 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

dell’ENPALS; 
 
- visto il D.P.R. 24.11.2003 n. 357, avente per oggetto”Regolamento concernente le norme per 

l’organizzazione ed il funzionamento dell’ENPALS”;  
 
- visto, in particolare, l’art. 4 del decreto di cui sopra, nel quale, al comma 4, viene precisato che 

“il funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ivi compresa, l’adozione delle relative 
deliberazioni, è disciplinato con il regolamento per le adunanze, deliberato dal Consiglio 
stesso”; 

 
- ritenuto di dover procedere ad alcune modifiche al Regolamento stesso, come peraltro indicato 

nella nota  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 24/III/0007391 del 
27.09.2005; 

 
- su proposta della Presidente; 
 
- all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di approvare le modifiche contenute nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale 
costituisce parte integrante. 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.75, n. 70. 
 
 

  LA PRESIDENTE  
   Donatella Vercesi 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 22 DEL 23 MAGGIO 2006 
 
 

• nuovo titolo del Regolamento: “Regolamento di organizzazione e funzionamento del 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ovvero Regolamento delle adunanze di cui all’art. 4, 
comma 4 del D.P.R. 357/03”; 

 
• art. 2 e art. 45: le Commissioni Consiliari definite nel Regolamento del 14 dicembre 2004 

“permanenti” si intendono valide per l’intero anno finanziario, con funzioni di natura 
istruttoria e di studio su specifiche materie così come indicato nella delibera CIV n. 3 del 12 
ottobre 2004; 

 
• art. 10: viene eliminato il punto 2); 

 
• art. 49: la norma relativa viene espunta. 


