
 
DELIBERA  DELL’11 DICEMBRE 2018  N. 22 

Sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza – reintegro 
composizione delle commissioni consiliari.  

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta dell’ 11 dicembre 2018 

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 l’art. 7, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122; 

visto il d.p.c.m. 14 novembre 2017 di ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 
dell’Inail; 

visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di indirizzo e vigilanza, approvato con 
deliberazione CIV 20 settembre 2017, n. 16 e, in particolare, il capo IX “Commissioni 
Consiliari”; 

viste le proprie deliberazioni 22 gennaio 2018, n. 2 e 31 gennaio 2018, n. 5, con le quali 
sono state istituite le Commissioni consiliari permanenti e nominati i relativi Presidenti e 
Componenti; 

vista, altresì, la propria deliberazione 12 settembre 2018 n. 18 “Sostituzione di un 
componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza- reintegro composizione delle commissioni 
consiliari; 

preso atto che con il d.p.c.m. 25 ottobre 2018 il dott. Enrico Ponti è stato nominato 
componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail, su designazione dell’Unione 
Italiana del lavoro (UIL) e in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione della 
dott.ssa Silvana Roseto dimissionaria; 

ravvisata l’esigenza di reintegrare, di conseguenza, la composizione delle Commissioni 
consiliari di cui alle predette deliberazioni nn. 2/2018, 5/2018 e 18/2018; 

su proposta formulata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

di nominare il dott. Enrico Ponti, in sostituzione della dott.ssa Silvana Roseto, componente 
titolare della Commissione politiche per la prevenzione e per la ricerca nonché Presidente 
della stessa e componente supplente della Commissione politiche per l’organizzazione; 

di aggiornare la composizione delle Commissioni consiliari permanenti, come da allegato 
che forma parte integrante della presente deliberazione. 

 

          IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 
f.to   Stefania DI PIETRO           f.to   Giovanni LUCIANO 

 


