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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 24 
DEL 13 SETTEMBRE 2010 

 
 

OGGETTO: Carta dei Servizi 
 

 
 

Il Presidente dell’Enpals, Amalia Ghisani, nominata con D.P.R. 31.7.2007; 
 

- visto il D.P.R. 24 novembre 2003, n.357 relativo all’emanazione del “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”; 

- visto l’art.7, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito con L. 30 luglio 2010, n. 
122 che, nel modificare l’art.3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.479, interviene anche sulle 
competenze previste nel precedente alinea; 

- visti, altresì, i commi 8 e 14 del citato articolo 7 del D.L. 78/2010, convertito con L. 
122/2010; 

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni 
concernente norme generali sull’azione amministrativa; 

- vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 recante 
Principi sull'erogazione dei servizi pubblici; 

- visto il Decreto Legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla L. 11 luglio 1995, n. 273, recante misure urgenti per la semplificazione dei 
procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche 
amministrazioni; 

- visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 recante lo 
Schema generale di riferimento per la predisposizione delle carte dei servizi pubblici 
del settore previdenziale ed assistenziale; 

- visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 relativo al riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 
risultati dell'attività' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 contenente la Disciplina delle attività di 
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 

- visto il Codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento 
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Europeo il 6.10.2001; 

- visto l’art.7 della legge 18 giugno 2009 n.69 che, al comma 1 lett. a), sostituendo 
integralmente l’art. 2 della legge 241/1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi 
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono 
concludersi entro trenta giorni a meno che disposizioni di legge o di regolamento 
prevedano un termine diverso; 

- visto il “Regolamento per la determinazione dei termini dei procedimenti 
amministrativi” adottato, in attuazione dell’art. 7 della legge 18 giugno 2009 n.69, con 
Determinazione Presidenziale n.21 del 2 luglio 2010, nel quale vengono fissati i termini 
di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Enpals; 

- ravvisata, pertanto, la necessità di aggiornare la Carta dei Servizi dell’Enpals in 
osservanza dei nuovi termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell’Enpals 
fissati nel citato Regolamento; 

- su proposta del Direttore Generale, di cui alla memoria Prot. n.  1152 del 3 settembre 
2010; 

 
 

DETERMINA 
 
 

di adottare la “Carta dei Servizi dell’Enpals” nel testo allegato alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante. 
 
La presente determinazione sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 8 della legge 9 
marzo 1989, n. 88 e pubblicata ai sensi dell’art. 34 della Legge 20 marzo 1975 n.70. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Amalia Ghisani) 

 
 
 
visualizza il testo della carta dei servizi 

http://www.enpals.it/export/sites/enpals/_allegati/20100914Carta_dei_servizi.pdf�

