
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 20 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(seduta del 7 Novembre 2000) 
 
 
 
CONSIDERATO che nel luglio scorso, in occasione della videoconferenza con i Comitati 
periferici, emerse chiaramente l’esigenza di approfondire e dibattere le tematiche 
connesse al ruolo ed alle funzioni dei suddetti Organismi; 
 
RITENUTO che tale esigenza , pienamente condivisa, possa essere soddisfatta  
programmando un’apposita iniziativa esclusivamente dedicata all’approfondimento di tale 
tematica; 
 
RICORDATA l’attenzione che l’intero CIV ha sempre avuto nei confronti delle 
problematiche dei Comitati periferici che, per le ben note vicende, sono tuttora in attesa 
del regolamento concernente il riassetto degli organi territoriali dell’INPS, di cui ai commi 2 
e 4, dell’art. 8 del D. Lgs.vo 479/94;  
 
VERIFICATO come, per tali motivi, si sia determinata una anomala situazione che vede 
ancora operare i Comitati periferici dell’Istituto sotto la normativa della Legge 88/’89, 
mentre gli organi centrali dell’Ente risultano normativamente disciplinati secondo le regole 
ed i principi innovativi del modello duale, con una netta distinzione, quindi, fra Organi di 
indirizzo e vigilanza ed Organi di gestione; 
 
RITENUTO, pertanto, che un Convegno appositamente dedicato all’approfondimento ed al 
dibattito di tali tematiche con i Presidenti ed i Vice Presidenti dei Comitati regionali, possa 
rappresentare un’iniziativa efficace ed idonea per riproporre in futuro alle forze politiche e 
sociali tali esigenze; 
 
VERIFICATO, nell’occasione, come, per motivi di economicità, non sia opportuno 
estendere tale iniziativa anche ai Presidenti e ai Vice Presidenti dei Comitati provinciali, 
pur nella consapevolezza che le tematiche del Convegno li riguardino direttamente; 
 
CONSIDERATO, tuttavia, che il convegno in parola sarà videoregistrato e si concluderà 
con un documento di sintesi sugli aspetti più significativi del dibattito e delle relative 
conclusioni, che faciliteranno il trasferimento di questa esperienza dai Comitati regionali ai 
Comitati provinciali delle singole Regioni, anche con il supporto del CIV; 
 
PRESO ATTO della cortese disponibilità dell’INAIL a mettere a disposizione le strutture 
del proprio Centro di Formazione situato nella Villa Lemmi di Firenze, nelle giornate che 
vanno dal 20 al 23 Novembre p.v.; 
 
 



 
VISTA l’unita bozza di programma allegata alla relazione del Presidente e condivise la 
strutturazione del Convegno e le tematiche oggetto delle singole sessioni; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
di tenere un Convegno al quale sono invitati a partecipare i Presidenti ed i Vice Presidenti 
dei Comitati regionali dell’Istituto, avente ad oggetto “Ruolo e funzioni dei Comitati 
periferici dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”. 
Detto Convegno si terrà presso il Centro di Formazione dell’INAIL situato in Villa Lemmi, 
Firenze, dal 20 al 23 Novembre 2000 e si svolgerà secondo l’unita bozza di programma – 
come tale ancora suscettibile di integrazioni e modifiche - allegata alla relazione del 
Presidente del CIV che fa parte integrante della presente delibera. 
Le spese di organizzazione del Convegno, inclusi i rimborsi spese per la partecipazione di 
esponenti esterni in qualità di relatori, previste in 35 milioni di lire,  faranno carico al 
capitolo 10417/03 “Spese del CIV per l’organizzazione e la partecipazione a 
Convegni……” del Bilancio preventivo dell’anno 2000. 
Quanto alle spese che dovranno sostenere i partecipanti Presidenti e Vice Presidenti dei 
Comitati Regionali, le stesse faranno carico al capitolo 10105/02 “Missioni dei componenti 
i Comitati Regionali e Provinciali….” del bilancio preventivo 2000.  
 
 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
f.to (U. Fumarola)       f.to  (A. Smolizza) 
 


