
 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE N. 9 
 
 
 

Oggetto: Riordino e razionalizzazione degli Organismi preposti alla 
definizione dei ricorsi in materia pensionistica – comma 469, 
art. 1, legge n. 296 del 27 dicembre 2006. 

 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del 20 giugno 2007) 
 
 

Visto l’art. 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 
modificato  dall’art.17, comma 23 legge 15 maggio 1997 n.127, riguardante 
l’ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza; 
 
Visti  gli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 concernenti 
disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale; 
 
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visto l’art. 41 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che, “al fine di 
conseguire risparmi di spesa e di recuperi di efficienza nei tempi dei 
procedimenti amministrativi”, rinvia all’Organo di direzione politica la 
responsabilità dell’individuazione dei comitati, commissioni ed ogni altro 
organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili ovvero 
non più identificati come necessari per la realizzazione dei fini istituzionali 
dell’Ente interessato; 
 
Vista la circolare 11 gennaio 2000 n. 1 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 
 
Visto l’Ordine del Giorno CIV del 21 giugno 2005, avente ad oggetto “Progetto 
di razionalizzazione degli Organismi operanti nell’Istituto e verifica preliminare 
sull’attuazione dell’art. 41, comma 1, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997”; 
 
Visto l’art. 29 del decreto legge del 4 luglio 2006 n. 223 che, nell’ambito delle 
misure urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, ha previsto specifiche disposizioni al 
contenimento delle spese per Commissioni, Comitati ed altri Organismi; 



Vista la deliberazione CIV n. 17 del 25 luglio 2006, avente ad oggetto 
“Coordinamento delle previsioni dell’art. 29 D.L. 223/2006 con gli indirizzi del 
CIV in merito all’art. 41 della legge n. 449/1997 per il 2006”; 
 
Visto l’Ordine del Giorno CIV del 24 ottobre 2006, avente ad oggetto “Art. 43 
del Disegno di Legge finanziaria 2007 ‘Ricorsi in materia pensionistica’ – 
Implicanze sull’assetto istituzionale e gestionale dell’INPS”; 
 
Vista la deliberazione C.d.A n. 346 del 20 dicembre 2006, avente ad oggetto 
“Contenimento della spesa per Commissioni, Comitati ed altri Organismi: art. 
29 della legge n. 248 del 4 agosto 2006”; 
 
Vista la deliberazione C.d.A. n. 66 del 30 maggio 2007, avente ad oggetto 
“Art.41, legge n. 449 del 27 dicembre 1997”; 
 
Visti i ripetuti interventi del legislatore sulla materia e, per ultimo, il comma 
469 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006; 
 
Valutata la necessità di contemperare provvedimenti di recupero di efficienza e 
di contenimento della spesa con l’esigenza di garantire nella governance 
dell’Istituto  articolati spazi di partecipazione delle Parti sociali; 
 
Sentita la Relazione predisposta dal Presidente del CIV sull’argomento in 
esame e condivisi i contenuti della stessa dopo ampia ed articolata discussione, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
- di proporre agli Organi di gestione il reinsediamento del Gruppo misto CIV, 

C.d.A. e Tecnostruttura al fine di proseguire nello studio, nell’analisi e nelle 
proposte riorganizzative già delineate nel Protocollo sottoscritto il 12 
dicembre 2006 in tema di applicazione dell’art. 29 della L. 248/2006. In tale 
contesto, si valuterà la possibilità di porre in essere lo sviluppo ulteriore del 
progetto di riordino, semplificazione e razionalizzazione dei Comitati operanti 
all’interno dell’Istituto; 

 
- di dare mandato al Presidente del CIV per il necessario coinvolgimento delle 

Parti sociali, alle quali va affidato l’esito del lavoro di analisi e di studio, e per 
l’informazione alle Istituzioni. 

 
 
 
 

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