
 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 4 
 

 
OGGETTO: Relazione programmatica per gli anni 2008 - 2010.  

 
 

IL  CONSIGLIO  DI  INDIRIZZO E VIGILANZA 
 
 

 (Seduta del 17 aprile 2007) 
 
 

Visto l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
479, modificato dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127; 
 
Visto l'art. 6 del “Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità 
dell’INPS”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005; 
 
Tenuto conto della deliberazione n. 4 del 28 marzo 2006, con la 
quale il CIV ha approvato la Relazione programmatica per gli anni 
2007-2009; 
 
Tenuto conto della deliberazione n. 1 del 24 gennaio 2007, con la 
quale il CIV ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2007 ed 
in particolare delle “Considerazioni e rilievi” contenuti nella Relazione 
di accompagnamento alla delibera stessa; 
 
Considerato che è in corso un tavolo concertativo fra Governo e 
Parti sociali in tema di “crescita e produttività”, tavolo dal quale 
potrebbero scaturire elementi per una modificazione – a breve - del 
quadro macro economico generale; 
 
Ritenuto che, nell’approvazione della Relazione programmatica per 
gli anni 2008 – 2010, il CIV debba rispettare il termine indicato dal 
sopra citato art. 6 del Regolamento, utilizzando a tale fine tutti gli 
elementi di valutazione disponibili al momento e garantendo in tal 
modo la necessaria continuità all’azione amministrativa dell’Istituto; 
 
 
 



Con riserva di variazione integrativa qualora, a seguito della 
definizione delle problematiche relative al bilancio di previsione 2007 
e delle risultanze dei tavoli di concertazione, si dovesse concretizzare 
una significativa modificazione del quadro macro economico di 
riferimento, 
    

 
 

DELIBERA 
 
 

di approvare la Relazione programmatica per gli anni 2008 – 2010, 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

 
 
 
       Visto:                                                     Visto: 
IL  SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 
  (L. Neroni)                  (F. Lotito) 
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