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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

 
ADUNANZA DEL 27  GIUGNO 2006 

 
 

DELIBERA N. 24 
 
 

 
Oggetto: Articolo 7 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del  

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza – Regolamento delle adunanze. 
 

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 
 

- visto il D.P.C.M. 29 luglio 2004, con il quale è stato costituito il Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza; 

 
- vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’ENPALS n.1 del 

29 settembre 2004 relativa alla nomina della Presidente del CIV; 
 

- visto  il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza – Regolamento delle adunanze approvato il 14.12.2004, 
aggiornato il 23.05.2006 di cui all’oggetto; 

 
- visto in particolare, l’art.7, che legittima il CIV ad avvalersi, nelle condizioni 

previste nello stesso articolo di esperti esterni; 
 

- ritenuto  di dover procedere ad avviare: 
1) una analisi degli effetti del c.d. “bonus previdenziale” sulle altre gestioni 

obbligatorie; 
2) una ricerca sull’assetto organizzativo e funzionale dei CIV esistenti 

nell’ambito della previdenza pubblica; 
 

- preso atto che il Direttore Generale dell’Ente ha comunicato che all’interno 
della struttura non sono disponibili adeguate figure professionali da dedicare 
allo scopo; 
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- ritenuto  di dover affidare alla Presidente del CIV il mandato di individuare, in 
conformità alle disposizioni di legge, i soggetti per lo svolgimento dei lavori in 
questione; 

 
- accertata la disponibilità delle risorse economiche necessarie nel budget della 

Direzione di Supporto agli Organi; 
 
- riconosciuto che le questioni sopra ricordate rivestono carattere d’urgenza; 
 
- su proposta della Presidente; 

 
- all’unanimità  

 
 

DELIBERA 
 
 

di dare mandato alla Presidente di procedere ad attivare le procedure previste 
dall’articolo 7 del Regolamento del CIV per lo svolgimento, nei tempi che verranno 
definiti, degli incarichi ricordati in premessa. 
 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.1975, n. 70 
 
 
            La Presidente   
                       Donatella Vercesi 
 


