
  

DELIBERAZIONE N. 11/bis 

 
OGGETTO: Incarico di consulenza esterna al dott. Antonino Gallo.  

 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA  

(seduta del 18 LUG. 2000)  

 
 
VISTO I'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, nel testo modificato dalI'art. 
17, comma 23, della legge 15 maggio 1997 n. 127; 

VISTA la deliberazione n. 20 del 12 ottobre 1999 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di 
approvazione del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del CIV; 

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato decreto legislativo 479/94, art.3, comma 4 e delle 
modifiche apportate con la legge 127/97, art.17, comma 23, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
definisce in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le 
strutture con cui esercitare le proprie funzioni; 

CONSIDERATO che l'art. 7 del citato Regolamento Generale prevede che per l'esercizio delle 
funzioni di indirizzo e vigilanza il CIV possa avvalersi dell'apporto di professionalità esterne; 

RAVVISATA l'esigenza del CIV di acquisire uno specifico parere a garanzia della legittimità delle 
procedure di costituzione e funzionamento della GE.T.I. s.p.a., società per la gestione degli 
stabilimenti termali dell'Istituto; 

TENUTO CONTO che, sulla base dell'esperienza maturata in questi primi dieci mesi di 
funzionamento, sorgono ricorrenti problematiche su questioni e temi connessi al sistema duale voluto 
dal legislatore per il governo dell'Istituto, con particolare riguardo alle funzioni ed all'operatività dei 
singoli Organi (rapporti interorganici / intersoggettivi), nonché all'esercizio sistematico della 
funzione di valutazione, di controllo strategico e di vigilanza; 

CONSIDERATO altresì che, avendo il CIV dettato le linee di indirizzo per il Piano triennale 2001-
2003 in data 18 aprile 2000, nel corso dell'anno il CIV medesimo dovrà prima verificare in ottica di 
vigilanza il documento di Piano predisposto dagli Organi di gestione e quindi approvarlo 
definitivamente; 

ATTESA, pertanto la necessità per il CIV di dotarsi di una consulenza giuridico istituzionale per 
tutte le esigenze sopra esposte; 

VISTA la relazione del Presidente del CIV allegata, che costituisce parte integrante della presente 
delibera, nella quale si individua nel dott. Antonino Gallo - Presidente onorario della Corte dei Conti, 
attualmente a riposo - la figura consulenziale idonea a soddisfare le esigenze del Clv; 

RITENUTO congruo prevedere, in aggiunta al compenso da pattuire, il rimborso delle spese 
sostenute per viaggio, vitto ed alloggio, secondo la disciplina vigente per i dirigenti generali 
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dell'Istituto, nel caso in cui l'esercizio della consulenza debba comportare casi di mobilità sul 
territorio, 

 
 
 

DELIBERA 

 
 
- di affidare al dott. Antonino Gallo, Presidente onorario della Corte dei Conti, attualmente a riposo, 
uno specifico incarico di consulenza giuridico-istituzionale per il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 
in relazione alle esigenze descritte in premessa, nonché nella relazione che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione; 

- di autorizzare il Dirigente della Struttura tecnico-amministrativa - ai sensi dell'art. 31, lett. c) del 
vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CIV - a stipulare un contratto di 
consulenza esterna con il dott. Antonino Gallo, da sottoporre, per quanto riguarda la mera statuizione 
del corrispettivo concordato, ad una successiva deliberazione del CIV; 

di stabilire che oltre al corrispettivo di tale consulenza, da pattuire come indicato al precedente 
alinea, preveda il rimborso delle spese sostenute per viaggi, vitto ed alloggio, secondo la disciplina 
vigente per i Dirigenti generali dell'Istituto, nel caso in cui l'esercizio dell'incarico comporti 
trasferimenti sul territorio; 

di stabilire che il pagamento dei compensi avvenga con periodicità trimestrale sulla base della 
redazione di rapporti e relazioni sull'attività svolta. 

La spesa complessiva, in relazione alla effettiva decorrenza del contratto, verrà ripartita fra i capitoli 
di competenza dell'esercizio 2000 e dell'esercizio 2001. 

  

  

  

  

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA  

 
 
OGGETTO: apporti consulenziali di esperti esterni 

 
L'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29193 prevede che "ove non siano disponibili figure 
professionali equivalenti, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali a 
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione".  
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lì Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sulla base del potere di autoregolamentazione  conferitogli per 
legge, nella stesura del proprio Regolamento Generale di Organizzazione, recepito con delibera del 
CIV n. 20 del 12 ottobre 1999 ha stabilito, in sintonia con quanto disposto dal citato decreto del '93, 
che l'Organo potrà avvalersi "di apporti esterni, altamente specializzati, deliberati di volta in volta 
dal CIV, laddove queste professionalità non siano reperibili all 'interno o comunque quando sia 
opportuno avvalersi, nel controllo, di un parere esterno" (art. 11). 

 
Questo Organo, in considerazione della peculiarità dei propri interventi che, oltre a vedere coinvolta 
tutta l'attività istituzionale, non può prescindere dagli aspetti di natura Socio-economica e politica 
che si ripercuotono sull'azione dell'Ente, può avere necessità di ricorrere all'ausilio di professionalità 
esterne di comprovato valore, a garanzia della autonomia dell3Organo stesso, nell'esercizio delle 
proprie delicate funzioni di Indirizzo e di Vigilanza.  

D'altra parte, la specificità dell'intervento del CIV nell ' esercizio della funzione di vigilanza, che si 
pone a valle di atti, provvedimenti o iniziative proposti dalla Tecnostruttura e approvati dai 
competenti Organi di gestione, può determinare I'inopportunità o l'impossibilità di avvalersi delle 
pur qualificate ed elevate competenze professionali presenti all' interno dell'Ente, in quanto le stesse 
potrebbero aver contribuito, in maniera diretta o mediata, alla definizione delle stesse fattispecie 
oggetto di verifica. 

Tutto ciò premesso il CIV, al fine di garantire la migliore realizzazione delle iniziative che di volta in 
volta vedono l'organo impegnato nelle sue funzioni di indirizzo e di vigilanza, ritiene di doversi 
avvalere di consulenze che, all'occorrenza, potranno essere di natura giuridico-legale, economica, 
organizzativa, socio-politica, statistico-attuariale, tecnologica, ecc., e che potranno vedere i singoli 
esperti impegnati per periodi lunghi e comunque definiti, ovvero per consulenze occasionali in 
relazione alla natura dell'apporto richiesto. 

In relazione a quanto sopra, 

 
- verificata l'esigenza del CIV di acquisire uno specifico parere a garanzia della legittimità delle 
procedure di costituzione e funzionamento della GE.T.I. s.p.a., società per la gestione degli 
stabilimenti termali dell'Istituto; 

 
- considerate le ricorrenti problematiche che sorgono su questioni e temi connessi al sistema duale 
voluto dal legislatore per i governo dell'istituto, con particolare riguardo alle funzioni ed 
all'operatività dei singoli Organi (rapporti interorganici/intersoggettivi), all'esercizio sistematico della 
funzione di valutazione, di controllo strategico e di vigilanza;  

 
- considerato altresì che, avendo il CIV dettato le linee di indirizzo per il Piano triennale 2001-2003 
in data 18 aprile 2000, nel corso dell'anno il CIV medesimo dovrà prima verificare in ottica di 
vigilanza il documento di Piano predisposto dagli Organi di gestione e quindi approvarlo 
definitivamente;  

   

si ritiene dover affidare al dott. Antonino Gallo, Presidente onorario della Corte dei Conti, 
attualmente a riposo, uno specifico incarico di consulenza giuridico-istituzionale in relazione alle 
esigenze sopra rappresentate. 
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Tale incarico, la cui durata dovrà essere valutata anche in relazione ai contenuti economici della 
prestazione, oltre a tradursi in specifici pareri e relazioni scritte che potranno essergli di volta in volta 
richiesti sulle questioni meritevoli di approfondimento giuridico, potrà anche comportare, ove 
ritenuta necessaria, la partecipazione del dott. Gallo alle Commissioni del Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza nell'ambito della loro attività istruttoria e di proposta nei confronti del CIV. 

In tal senso, è stato predisposto l'unito schema di delibera. 

 
Il Presidente  

 
 

 Roma, 17 luglio 2000 
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