
 
DELIBERA  DEL 25 NOVEMBRE 2020  N. 237 

Patrocinio Inail alla XI Giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri. Federarchitetti – 
Ancona, 26 marzo 2021. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 25 novembre 2020 

 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del 
Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 
2013, n. 10 e successive modificazioni; 

vista la relazione del Direttore generale in data 17 novembre 2020; 

considerato che l’Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti 
(Federarchitetti) si pone l’obiettivo di promuovere e coordinare tutte le iniziative finalizzate 
a salvaguardare e sviluppare la libera professione per consentire la crescita sociale, 
ambientale, culturale ed economica del Paese in ambito nazionale ed internazionale; 

tenuto conto che, la Federarchitetti organizza la XI Giornata nazionale per la sicurezza nei 
cantieri che, originariamente prevista il 29 aprile 2020, si terrà ad Ancona il 26 marzo 2021 
e sarà preceduta in molte altre città italiane da altrettanti eventi analoghi, in presenza, 
qualora la situazione epidemiologica lo consenta, e/o in videoconferenza; 

considerato, altresì, che la manifestazione, finalizzata a promuovere il miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza, rappresenta un’importante occasione di confronto e di 
sensibilizzazione dell’opionione pubblica e degli addetti ai lavori sul tema della sicurezza 
nei cantieri edili; 



 
 

preso atto della richiesta avanzata all’Istituto diretta ad ottenere, tra l’altro, il patrocinio per 
l’evento; 

tenuto conto della rilevanza dell’argomento trattato in linea con la mission istituzionale; 

tenuto conto, infine, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere 
economico da parte dell’Istituto, 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la concessione del patrocinio Inail alla XI Giornata nazionale per la 
sicurezza nei cantieri  che,  organizzata da Federarchitetti, si terrà ad Ancona il 26 marzo 
2021. 

 

 

 
 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 


