
 
DELIBERA  DEL 25 GIUGNO 2020  N. 28 

Partecipazione dell’Inail a Forum PA 2020 - Evento on line – 6/11 luglio 2020. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 25 giugno 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; 

visto il Regolamento di contabilità e di amministrazione, approvato con delibera del Consiglio 
di amministrazione 3 luglio 1996, n. 916 e successive modifiche e in particolare l’art. 73; 

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;    

considerato che l’Istituto partecipa annualmente a manifestazioni di tipo fieristico, ove 
possibile  in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli altri 
enti pubblici operanti nel settore della sicurezza sociale; 

tenuto conto che l’emergenza sanitaria dovuta al Covid19 ha imposto l’introduzione di 
misure di contenimento, tra le quali l’impossibilità di tenere, nel breve e medio periodo, 
eventi in presenza e manifestazioni fieristiche; 

considerato che gli organizzatori di Forum PA, la fiera annuale dedicata alla pubblica 
ammnistrazione, hanno progettato un’edizione digitale della manifestazione sul tema “Forum 
PA 2020: dall’innovazione per la resilienza a un nuovo inizio per l’Italia”;  

considerato che Forum PA ha proposto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli 
enti di sicurezza sociale la partecipazione all’iniziativa, in modalità virtuale, “Resilienza 
digitale”, in programma dal 6 all’11 luglio p.v., attraverso la realizzazione di una rubrica 
quotidiana “Lavoro e welfare”; 



 
ritenuta l’opportunità di aderire all’iniziativa attraverso la partecipazione coordinata con il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps, , l’Anpal, l’Inapp e l’Ispettorato nazionale 
del lavoro; 

tenuto conto che tale partecipazione consentirà all’Istituto di promuovere valori, iniziative, 
strumenti, applicazioni, informazioni afferenti alla propria attività; 

vista la relazione del Direttore generale in data 8 giugno 2020; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la partecipazione dell’Inail a Forum PA 2020 – Evento on line – 6/11 luglio 
2020 nei termini indicati nella relazione del Direttore generale che, allegata, forma  parte 
integrante della presente deliberazione. 

L’onere economico della partecipazione, stimato in un importo totale massimo di € 6.000,00 
(IVA inclusa), graverà sulla voce U.1.03.02.02 del IV livello - Missione 5, programma 2 
“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, del bilancio di previsione 
2020. 

Le relative determinazioni di spesa saranno assunte dal Responsabile della Direzione 
centrale pianificazione e comunicazione. 

 

 

Il Segretario               Il Presidente 

f.to  Stefania Di Pietro      f.to  Franco Bettoni 

 


