
 
          
 

DELIBERAZIONE N. 25 
 
 
 
OGGETTO: Integrazioni e modifiche al Regolamento Generale di Organizzazione e 

Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 
 
 
 

 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

 
(seduta del 19 dicembre 2000) 

 
 

VISTO l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, circa la 
competenza ad approvare il proprio Regolamento interno; 
 
VISTO l’art. 17, comma 23, della legge n.127 del 15.5.1997, che modifica il citato articolo 
3, comma 4, del decreto legislativo n.479/94 e attribuisce al Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza il potere di autoregolamentazione; 
 
VISTO il Regolamento sull’Organizzazione e Funzionamento dell’INPS, di cui al D.P.R. 
n.366/97; 
 
VISTA la propria deliberazione n.20, del 12 ottobre 1999, con la quale è stato approvato il 
Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza; 
 
VISTA la direttiva impartita dal Ministro del Lavoro con lettera n.79034/E/5 del 13 
dicembre 2000, avente ad oggetto "Articolo 43 e seguenti della legge n.88/89 
(Competenze dei Comitati territoriali). Problematiche interpretative alla luce del decreto 
legislativo 479/94 e successive modificazioni", che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; 
 
CONSIDERATO che tale direttiva, in materia di rapporti con i Comitati periferici, ritenendo 
cessato il “riferimento” al Consiglio di Amministrazione da parte dei Comitati territoriali, 
afferma conclusivamente che “per l’evidente connessione logica, legata alla composizione 
ed alla omogenea rappresentatività, spetti al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il governo 
generale dei rapporti con i Comitati territoriali……..”; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la stessa sopra menzionata direttiva prevede che la sua 
attuazione debba realizzarsi “negli atti generali di amministrazione che disciplinano le 
attività ed il funzionamento dell’Istituto, con particolare riguardo ai Regolamenti di 
Organizzazione e Funzionamento ed alle delibere e/o atti di indirizzo”; 
 
 



VISTA la sollecitazione, contenuta nella direttiva in parola, ad “attivare con urgenza tutte le 
iniziative tese a conformare gli atti regolamentari ed i provvedimenti amministrativi che 
regolano il complesso della materia, ivi compresa  la suddivisione e gestione dei relativi 
capitoli di bilancio, nel rispetto delle reciproche competenze”; 
 
VERIFICATA, pertanto, la necessità di aggiornare con pertinenti e coerenti integrazioni e 
modifiche il Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza, approvato con deliberazione  n.20 del 12 ottobre 1999; 
 
VALUTATA, nell’occasione, l’opportunità di aggiornare il predetto Regolamento anche in 
materia di risorse necessarie per garantire un accrescimento delle conoscenze da parte 
dei Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei Comitati periferici, finalizzato al 
più efficace svolgimento dei ruoli ad essi assegnati dalla vigente normativa; 
 
VISTA la relazione sottoposta in data odierna al CIV, 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
��di approvare le integrazioni e modifiche al proprio Regolamento Generale di 

Organizzazione e Funzionamento, approvato con deliberazione n.20 del 12 ottobre 
1999, così come risultano dal testo allegato, che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; 

 
��di approvare, conseguentemente, nella sua interezza, il nuovo testo modificato ed 

integrato del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio 
di Indirizzo e Vigilanza. 

 
La presente deliberazione sarà inviata ai Ministeri vigilanti ai sensi dell’art.8, 2° comma, 
della legge 9.3.1989, n.88. 
 
 
 
 VISTO:        VISTO: 
    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
       (U. Fumarola)             (A. Smolizza) 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 25 DEL 19 DICEMBRE 2000 
 

I.N.P.S. 
 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 
 
 
OGGETTO: Integrazioni e modifiche al Regolamento Generale di Organizzazione e 

Funzionamento del CIV, approvato con deliberazione n.20 del 12 ottobre 
1999. 

 
 
 
Art. 1  
 
•= Si sopprimono le ultime parole della sesta riga “alla L. Delega n.144/99" 
 
•= Si aggiungono le seguenti parole “nonché alla direttiva impartita dal Ministro del Lavoro 

con lettera n.79034/E/5 del 13 dicembre 2000” 
 
 
Art. 21 
 
Si inseriscono, in testa all’articolo, i seguenti tre commi: 
 
“Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, considerata la composizione e la rappresentatività 
dei Comitati regionali e provinciali, compete il governo dei rapporti con i suddetti 
Organismi, coerentemente con la sfera delle proprie attribuzioni. 
 
In relazione a ciò, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha altresì facoltà di assegnare ai 
Comitati periferici lo svolgimento di particolari compiti nell’ambito delle attribuzioni per gli 
stessi già previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché di delegare 
ai suddetti Comitati, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, specifici compiti di 
indirizzo e/o vigilanza da svolgersi a livello territoriale. 
 
I Comitati periferici dovranno periodicamente - e comunque almeno una volta l'anno - 
trasmettere al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza relazioni in merito alle attività svolte.” 
 
L’articolo prosegue con il testo vigente. 
 
 
Art. 34 
 
Alla fine del terzo comma dell’articolo, dopo la parola “vigilanza”, aggiungere le seguenti 
parole “nonché le risorse necessarie per un accrescimento delle conoscenze da parte dei 
componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei Comitati periferici, finalizzato al più 
efficace svolgimento dei ruoli ad essi assegnati dalla vigente normativa.” 
 
 
 


