
L’INPS è capofila (project leader) di un Consorzio internazionale costituito da istituzioni europee attive nel 
campo della previdenza sociale, nell’ambito di un progetto internazionale finanziato dall’Unione Europea - 
Delegazione per la Cina e la Mongolia (EUD). Il progetto, denominato “EU-CHINA Social Protection Reform 
Project”, è volto a supportare le Autorità cinesi nella riforma del loro sistema di protezione sociale ed è 
articolato in tre componenti: la Componente 1 ha l’obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale per lo 
sviluppo e le riforme delle politiche di protezione sociale; la Componente 2 ha l’obiettivo di migliorare la 
capacità istituzionale per la gestione finanziaria e la supervisione dei fondi di previdenza sociale; la 
Componente 3 ha l’obiettivo di migliorare il quadro normativo ed applicare politiche per l’assistenza 
sociale. 
In una prima fase l’INPS, in qualità di project leader del Consorzio e nell’adempimento delle responsabilità 
ad esso assegnate, si è avvalso del supporto del Segretariato assegnato dal Consorzio e dalla EUD a 
FORMEZ. Inoltre FORMEZ era component coordinator della Componente 2 del progetto. Tuttavia, il Formez 
ha comunicato il recesso dal Consorzio a decorrere dal 31 dicembre 2015. 
Dopo aver esaminato possibili opzioni per la sostituzione del Formez e in conformità a quanto deciso 
dall’Internal Management Committee del Consorzio tenutosi a Roma il 3 dicembre 2015, il Presidente Boeri 
ha designato la società Sispi - Italiaprevidenza Spa per le funzioni di Segretariato della Componente 2 e 
delle attività trasversali del progetto in sostituzione del Formez, mentre le funzioni di segretariato per le 
componenti 1 e 3 sono state affidate dal Consorzio alla francese Expertise France. La designazione di Sispi 
quale nuovo membro del Consorzio ed affidataria delle funzioni di segretariato per la Componente 2 e per 
le attività trasversali è stata approvata dalla EUD, con decorrenza dal 1° gennaio 2016. 
Quanto alla funzione di component coordinator della Componente 2, il medesimo Internal Management 
Committee del 3 dicembre 2015 ha assegnato tale funzione all’INPS. 
All’interno di questa particolare fase di cambiamento che ha interessato l’assetto organizzativo del 
progetto, il Direttore Generale, con determinazione n. 161 del 21 dicembre 2015, ha tempestivamente 
ridefinito la composizione del Gruppo di lavoro per il coordinamento e la realizzazione del Progetto, 
individuando nel dott. Giuseppe Conte, direttore centrale Convenzioni Internazionali e Comunitarie, un 
nuovo Coordinatore al fine di evitare un eventuale conflitto d’interesse tra la figura di rappresentante del 
Project Leader del Consorzio e quella di Amministratore Delegato di Sispi Spa, fino ad allora rivestite 
entrambe dal dott. Gabriele Uselli, direttore centrale Posizione Assicurativa. 
Rispetto al nuovo ruolo dell’Istituto quale Component Coordinator della Componente 2, tale assegnazione 
aggiuntiva rispetto alla funzione di Project Leader ha comportato un mutamento delle funzioni, delle 
competenze e delle responsabilità a carico dell’INPS in tale ambito progettuale. Si è reso, quindi, necessario 
riflettere all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto il maggiore impegno derivante dalle più ampie 
responsabilità legate a questo nuovo ruolo. Pertanto, con determinazione n. 83 del 15 giugno 2016 il 
Direttore Generale ha ridefinito l’organizzazione interna e la composizione del gruppo di lavoro dedicato al 
Progetto (v. schema allegato) 
- ha confermato la previsione del project leader e della Segreteria del Progetto; 
- ha formalizzato l’istituzione dello staff amministrativo, un apposito team istituito presso la Direzione 
centrale Convenzioni Internazionali e Comunitarie; 
- ha individuato quali membri del team scientifico i seguenti direttori centrali: Giuseppe Conte, Antonello 
Crudo, Antonio De Luca, Luca Sabatini, Gabriele Uselli; 
- ha individuato la figura di Component Coordinator 2 nel dott. Antonello Crudo, direttore centrale Pensioni, 
coadiuvato da competenze differenziate; 
- ha semplificato l’organizzazione interna; 
- ha previsto le ulteriori risorse che collaboreranno alla realizzazione delle attività progettuali secondo le 
loro competenze specifiche sulla base delle necessità del progetto. 
  
Al fine di dare un’informativa sullo stato del Progetto, si allega altresì il documento “Aide-Mémoire 2016” in 
fase di finalizzazione. 
  

 

    
 



  
 
 
 
 
 
 


