
 
 

DELIBERAZIONE  N.  16 
 
 
 

OGGETTO: Costituzione della Commissione temporanea di verifica su indirizzi 
e attività istituzionali. Componenti effettivi e componenti supplenti. 

 
 
 
 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
(seduta del 13/06/2001) 

 
 

Visto l’art.24 del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, approvato con deliberazione n.20, del 12.10.99, che 
prevede la possibilità per il CIV di articolarsi in Commissioni allo scopo di rendere più 
efficienti ed efficaci i propri lavori; 
 
Visto l’art.25 del citato Regolamento, nel quale viene previsto che alle Commissioni 
vengano affidati compiti di conoscenza ed approfondimento, di istruttoria e di 
proposta delle diverse tematiche individuate dal CIV; 
 
Considerato che l’art.26 del citato Regolamento prevede che le Commissioni sono 
costituite in modo da garantire una adeguata presenza di Consiglieri, sia in 
rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori dipendenti, sia in rappresentanza 
delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; 
 
Atteso che sempre il suddetto articolo prevede per ogni Consigliere un membro 
supplente appartenente alla stessa area di rappresentanza e che i supplenti possano 
partecipare a tutte le riunioni acquisendo tutti i diritti del Componente assente solo in 
caso di sostituzione effettiva del medesimo; 
 
Considerato che con delibera n.19 del 28 settembre 1999 sono state costituite quattro 
Commissioni permanenti e che con delibera n.22 del 12 ottobre 1999 è stata costituita 
una Commissione temporanea Internazionale e che tutte svolgono concretamente i 
propri lavori; 
 
Valutata e condivisa la necessità di costituire un’ulteriore Commissione, di natura 
temporanea ai sensi di quanto previsto dall’art.24 del più volte citato Regolamento, per 
l’analisi e l’approfondimento di tutte le tematiche connesse alle verifiche 
sull’attuazione degli indirizzi enunciati dal CIV, nonché su ogni altra attività 
istituzionale connessa a leggi, norme o provvedimenti che possano incidere 
direttamente o indirettamente sull’Istituto; 



 
 

 
DELIBERA 

 
La costituzione della Commissione temporanea di Verifica su indirizzi ed attività 
istituzionali. 
 
I Componenti effettivi e supplenti della Commissione sono quelli riportati nella 
allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. 
 
 
 
 
 

Visto:                                                                                             Visto: 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

(U. Fumarola)       (A. Smolizza) 
 



 
 
COMMISSIONE TEMPORANEA DI VERIFICA SU INDIRIZZI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
 
 
 
 
- Verifica della coerenza dell’attività di gestione con le linee di indirizzo espresse dal 

CIV; 
- Monitoraggio dell’attività parlamentare, con particolare attenzione ai lavori delle 

Commissioni di Camera e Senato, nonché alle attività dei Ministeri e delle Parti 
sociali che riguardino direttamente o indirettamente competenze dell’Istituto. 

- Monitoraggio delle attività del CdA e degli uffici attraverso gli atti da questi 
prodotti, finalizzato alla verifica di coerenza tra gli atti di indirizzo e/o le 
disposizioni normative e l’attività gestionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTI        
 
 
Luciano Pieri  Coordinatore  Ernesto De Carlo Supplente 
Luigi De Vittorio   Componente  Mauro Sasso  Supplente 
Marco Sitta   Componente  Vincenzo Palamara Supplente 
 
 
 
 
                      Visto:                                                                              Visto: 

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

 
 


