
 
DELIBERA  DEL 28 SETTEMBRE 2021  N. 239 

Regolamento di organizzazione dell’Istituto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 28 settembre 2021 

 

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 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come 
modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88; 

visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n. 124”; 

visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alla determinazione presidenziale 
del 23 dicembre 2013, n. 332 e successive modificazioni; 

vista la propria deliberazione 22 dicembre 2020, n. 319 “Regolamento di organizzazione. 
Modificazioni al Titolo II, Titolo III e Allegato A”; 

tenuto conto delle osservazioni pervenute dalle Amministrazioni vigilanti, di cui alla nota 
del 30 marzo 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

considerato pertanto che occorre prevedere, in ordine alla procedura di nomina del 
Direttore generale, l’integrazione degli articoli 6 e 8 del suddetto Regolamento, relativi alle 
attribuzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto 
dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come 
modificato dall’art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 

considerato che occorre integrare la composizione del Comitato scientifico, di cui all’art. 22 
del citato Regolamento, come previsto dal d.lgs. n. 218/2016 e, in particolare, dal 
combinato disposto degli artt. 2 e 19 del predetto decreto; 



 
considerato, altresì, che occorre riformulare l’art. 23 del Regolamento richiamato, 
concernente le strutture di supporto agli Organi e al Magistrato della Corte dei Conti 
assicurandone il coordinamento con quanto previsto nell’Allegato A; 

vista la relazione del Direttore generale 22 settembre 2021; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di approvare le modifiche del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, descritte in 
premessa, il cui testo coordinato costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 


