
 
 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

Oggetto: Osservatorio  per il monitoraggio della legge 335/95. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI  INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(seduta del 17 aprile 2002) 
 
 
 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 2 del 17 febbraio 1999, con la quale 
si costituì, nell’ambito della Tecnostruttura, un gruppo di lavoro per osservare 
l’andamento della legge 335/95; 
 
 
VISTA la lettera del Direttore Generale in data 11 dicembre 2000, con la quale si 
sottoponeva alla valutazione del CIV e del C.d.A. l’opportunità di integrare con 
componenti di entrambi gli Organi deliberanti il suddetto gruppo di lavoro, allo scopo di 
costituire un Osservatorio per il monitoraggio della legge 335/95; 
 
 
VISTA la lettera del 20 dicembre 2000, con la quale il CIV, dopo aver dibattuto 
l’argomento nella seduta del 12 dicembre 2000, designò quali propri rappresentanti nel 
suddetto Osservatorio il Dr. Carlo Pasqua ed il Dr. Luciano Pieri, fermo restando che il 
Presidente dell’Istituto, il Presidente del CIV ed il Direttore Generale avrebbero 
comunque fatto parte del suddetto Organismo in qualità di componenti di diritto; 
 
 
CONSIDERATO che il suddetto Osservatorio avrebbe dovuto rispondere, seppure 
tardivamente, alle linee di indirizzo dettate dal CIV con l’O.d.G. del 5 novembre 1996 e 
con la delibera n. 25 del 18 dicembre 1996, per soddisfare la prioritaria esigenza 
dell’Istituto di verificare tempestivamente l’andamento della legge 335/95, anche in 
relazione ai riflessi finanziari prodotti dalla riforma sui bilanci dell’Ente; 
 
 
RILEVATO, altresì, che la costituzione del suddetto Osservatorio quale organismo 
tecnico-specialistico rispondeva ad una esigenza altrettanto prioritaria ed attualmente 
pienamente avvertita, quale è quella di garantire all’Istituto una gestione univoca, 
corretta e, pertanto, attendibile di tutta la comunicazione dei dati verso l’esterno, dopo la 
valutazione degli Organi deliberanti, in coerenza con le Linee di Indirizzo per il Piano 
Triennale 2001/2003 dettate dal CIV con delibera n. 5 del 18 aprile 2000 ed in 
conformità agli elementi di valutazione ribaditi dal CIV nella seduta del 12 dicembre 
2000; 



VISTO il Regolamento interno che il suddetto Osservatorio si è dato nella seduta del 12 
marzo 2001; 
 
PRESO ATTO che, di fatto, il suddetto Osservatorio non si è riunito, per motivi diversi, 
con la dovuta regolarità e che, comunque, a distanza di oltre un anno dalla sua 
istituzione, non ha prodotto risultati rispondenti alle aspettative del CIV, specie con 
riferimento  a  problematiche  di  grande  attualità  e  di forte  interesse per l’Istituto 
quali, ad esempio, la decontribuzione, il completamento della separazione 
previdenza/assistenza, l’aggiornamento del modello previsionale INPS del 1998; 
 
CONSIDERATO che sulla continuità dei lavori ha certamente inciso anche la mancata 
sostituzione nell’ambito dell’Osservatorio di un Consigliere d’Amministrazione 
inizialmente designato; 
 
TENUTO CONTO dei risultati del dibattito intervenuto sull’argomento nella seduta del 
CIV del 9 aprile u.s.,  
 

RIBADISCE 
 

l’esigenza di pervenire con urgenza ad una più coerente qualificazione del ruolo 
dell’Osservatorio inteso quale insostituibile strumento attraverso cui l’Istituto può 
garantirsi un’univoca ed attendibile gestione della comunicazione dei dati verso 
l’esterno; 
 

RITIENE NECESSARIO 
 
che l’Osservatorio completi tempestivamente le elaborazioni recentemente richieste dal 
CIV; 
 

CHIEDE 
 
che l’Osservatorio sia messo quanto prima in condizione di riprendere con la dovuta 
regolarità i propri lavori, allo scopo e per i risultati che si è prefisso  di raggiungere; 
 

SOLLECITA  
 
 

a tale ultimo riguardo, che, nel contesto dell’applicazione del vigente Regolamento, si 
possa tuttavia prevedere: 
 
• un calendario delle riunioni predeterminato sulla base di un apposito programma; 
 
• una maggiore continuità ed efficacia dei lavori attraverso una più ampia flessibilità 

delle regole che disciplinano la validità delle riunioni. 
 
 
 

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


