
 
DELIBERA  DEL 16 LUGLIO 2020  N. 114 

 

Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei Coordinamenti 

Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 16 luglio 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; 

vista la relazione del Direttore generale in data 14 luglio 2020; 

visti la legge 3 dicembre 1962, n. 1712 “Istituzione di comitati consultivi provinciali 
presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” e successive 
modificazioni nonché la legge 15 aprile 1965, n. 413; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto 30 luglio 2012, n. 32 concernente il 
Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali e dei 
Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali; 

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 13 luglio 2020 n. 14; 

esaminato il testo del “Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi 
Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali” allegato 
alla predetta deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza e ritenuto di 
condividerlo; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 



 
DELIBERA 

 

di approvare le modifiche al Regolamento per il funzionamento dei Comitati Consultivi 

Provinciali e dei Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi Provinciali che, allegato, 

forma parte integrante della presente deliberazione. 

Il Segretario         Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 


