
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 16

OGGETTO: Bilancio sociale INPS 2009.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 9 novembre 2010)

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. 4, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l’art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439;

Visti gli articoli 2 e 46 del “Regolamento per l’Amministrazione e la 
Contabilità dell’INPS”, approvato dal C.d.A. con deliberazione n. 172 del 18 
maggio 2005, che prevedono rispettivamente che il CIV “emana gli indirizzi 
per la predisposizione del Bilancio sociale” e che “approva il Bilancio sociale”;

Tenuto conto delle Relazioni programmatiche per gli anni 2008/2010 e 
2010/2012 con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha riconfermato il 
carattere di sistematicità del Bilancio Sociale che deve concretizzarsi con 
cadenza annuale;

Vista la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2010 con cui il Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza ha formulato le linee di indirizzo per la redazione del 
Bilancio sociale per l’anno 2009;

Rilevato l’apporto delle Parti sociali nel processo di elaborazione del Bilancio 
sociale e la collaborazione delle strutture territoriali coinvolte nell’iniziativa;

Riaffermata l’importanza della relazione sociale dell’Istituto, che pone al 
centro delle proprie politiche i lavoratori, i pensionati, le imprese, i cittadini 
avendo presenti le diverse realtà e caratteristiche sociali ed economiche del 
territorio;



Ribadita l’importanza di rafforzare costantemente il rapporto con le 
Istituzioni, le parti sociali, i partners pubblici e privati,

DELIBERA

di approvare il “Bilancio sociale INPS 2009” che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
    (F. Giordano) (G. Abbadessa)
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