
 

DELIBERA DEL 13 FEBBRAIO 2023 N. 3 
 
Integrazione assetto organizzativo e funzionale della Struttura tecnico-amministrativa del 
Consiglio di indirizzo e vigilanza. 

        
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 13 febbraio 2023 

 
 
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 d.p.c.m. 26 maggio 2022, di ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

dell’Inail; 

vista la propria deliberazione 8 luglio 2022, n. 3 con la quale è stato eletto Presidente del 

Consiglio di indirizzo e vigilanza il dott. Guglielmo Loy; 

visto il Regolamento di funzionamento del Civ approvato con deliberazione del 20 
settembre 2017, n. 16 e in particolare l’art. 2 in materia di articolazione e strutture;  
 
vista la propria deliberazione 4 agosto 2022, n. 8 concernente l’istituzione delle 
Commissioni consiliari permanenti e nomina dei relativi Presidenti e componenti; 
 
visto il “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto”, di cui alle determinazioni 
presidenziali 23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni, 
da ultimo, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione 31 gennaio 2023, n. 3; 
 
vista la deliberazione Civ 20 settembre 2017, n.16 surrichiamata “Formalizzazione 
dell’assetto organizzativo e funzionale della Segreteria Tecnica del Consiglio di indirizzo e 
vigilanza e aggiornamento del Regolamento di funzionamento dell’Organo”; 
 
ravvisata l’esigenza di integrare l’attuale assetto della Struttura tecnico-amministrativa del 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con l’istituzione di un nuovo Ufficio non dirigenziale di 
tipo B denominato “Ufficio VI – Analisi dati socio-economici” al fine di garantire con 
efficacia il governo delle attività di supporto tecnico-operativo volte ad avviare rapidamente 
i percorsi tesi a costruire e a condividere il Bilancio Sociale e di Genere. È fondamentale 
acquisire dati socio-economici, in collaborazione con le Strutture competenti dell’Istituto, 
per costruire Bilanci che valutino l’impatto sociale così come le diverse ricadute sugli 
uomini e sulle donne delle scelte strategiche e finanziarie. Il Bilancio di Genere è, peraltro, 
un obiettivo indicato dal PNRR, da rendere strutturale. Analisi dei dati che saranno utili 



 

anche ad approfondire gli effetti evolutivi, considerata la rapida trasformazione sociale ed 
economica della società sul sistema produttivo e sul lavoro. 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare l’integrazione dell’attuale assetto organizzativo e funzionale della Struttura 
tecnico-amministrativa a supporto del Consiglio di indirizzo e vigilanza con l’istituzione 
dell’Ufficio non dirigenziale di tipo B “Ufficio VI – Analisi dati socio-economici” dotato di 
adeguate risorse umane e strumentali.  
 
 

 

     IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
     f.to Stefania DI PIETRO    f.to Guglielmo LOY 

 


