DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: Gestione di cassa e Processo produttivo – Relazione trimestrale

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(Seduta del 9 ottobre 2001)

Vista la delibera CIV n. 9 del 23 maggio 2000, con la quale venivano delineati indirizzi in ordine ai
contenuti ed ai tempi di trasmissione della relazione trimestrale relativa ai documenti sulla Gestione
di Cassa e sul Processo Produttivo;
Considerati in particolare i riferimenti della stessa sia in ordine ai tempi di trasmissione della citata
relazione, sia con riferimento ad una revisione dell’impostazione strutturale del documento,
finalizzata, fra l’altro, alla predisposizione di una sistematica informativa critica sull’andamento
delle aree di attività dell’Ente;
Preso atto dei contenuti della nota del Direttore Generale, allegata alla deliberazione del CdA n.158
del 29 maggio 2001, con la quale, nel rilevare talune significative carenze del documento sul
Processo produttivo al 31 marzo 2001, dava ampie garanzie in ordine alla stesura di quello relativo
al secondo trimestre del 2001;
Considerato che il documento n. 1651 del 18 luglio 2001, di verifica dell’andamento produttivo al
30 giugno 2001, oltre a non essere corredato dei previsti allegati, contiene indicazioni estremamente
generiche riferibili sia a situazioni di criticità, sia ad iniziative che dovranno essere adottate;
Considerato altresì che nel medesimo testo si fa riferimento ad “apposito documento” relativo alle
iniziative di miglioramento da assumere;
Tenuto conto che pur in assenza di significative modifiche il CdA adottava comportamenti
differenti circa la trasmissione delle relazioni sul processo produttivo al 31 marzo ed al 30 giugno
2001 limitandosi, nel primo caso, ad inoltrare il rapporto e procedendo invece all’approvazione
della relazione nel secondo;
Considerato che talune delle predette situazioni di criticità hanno formato oggetto di circostanziate
analisi e di precise proposte da parte dell’ufficio di valutazione e controllo strategico nel documento
avente ad oggetto “Aggiornamento dell’indagine conoscitiva sulle giacenze nell’area della
liquidazione e ricostituzione delle pensioni”;

DELIBERA

•
•
•

Che la relazione trimestrale, a partire da quella al 30 settembre, debba essere formulata in
applicazione di tutti gli indirizzi già espressi con la citata delibera CIV n. 9 del 23 maggio 2000.
Che i dati del processo produttivo vengano sistematicamente integrati e comparati con quelli
relativi alle risorse umane e finanziarie impegnate nel perseguimento degli obiettivi, per i vari
prodotti e per i diversi territori.
Che “l’apposito documento”, preannunciato nella parte finale della relazione sul processo
produttivo al 30 giugno 2001, venga tempestivamente trasmesso al CIV.
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