
 
DELIBERA  DEL 29 SETTEMBRE 2020  N. 177 

Programma direzionale annuale con proiezione pluriennale 2021. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
nella seduta del 29 settembre 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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni; 

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, altresì, la determinazione presidenziale 9 febbraio 2017, n. 98, “Norme 
sull’Ordinamento Amministrativo/Contabile in attuazione dell’articolo 43 del 
“Regolamento di Organizzazione”. Modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di 
amministrazione e Strumenti di gestione”; 

visto, in particolare, l’art. 7 “Programmazione Direzionale” delle predette “Norme” che 
prevede l’adozione del “Programma direzionale annuale con proiezione pluriennale” che, 
in stretta connessione con le scelte strategiche operate dal Consiglio di indirizzo e 
vigilanza, definisce l’insieme degli obiettivi operativi da realizzare; 

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 12 maggio 2020 n. 8, 
“Relazione programmatica 2021 – 2023”; 

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



 
con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di adottare il Programma direzionale annuale con proiezione pluriennale 2021 dell’Istituto, 
che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

Il Segretario        Il Presidente 
f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 


