
 
 

 

Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.   

281, di un rappresentante delle Regioni e delle Autonomie locali, in seno al “Consiglio di indirizzo e 

vigilanza dell’INPS” 

 

REP. ATTI N. 39/CU del 16 MARZO 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta del 16 marzo 2022; 

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  

 

VISTO l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366,  recante il 

“Regolamento concernente  le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della 

previdenza sociale”, nonché le disposizioni di riduzione introdotte dall’articolo 7, comma 9, del decreto-

legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dalle disposizioni 

di integrazione previste dall’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo i criteri attuativi fissati dal decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012; 

 

VISTO l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e s.m.i. recante il riordino e 

soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza; 

 

VISTA la nota del 10 febbraio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale si chiede 

alla Conferenza Unificata, la designazione di uno dei componenti il Consiglio di indirizzo e di vigilanza 

dell’INPS, ai sensi dell’art.9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; 

 

VISTA la nota DAR n. 0002592 del 16 febbraio 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato alle Regioni, all’ANCI e all’ UPI la richiesta di designazione in argomento; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, la Conferenza Unificata ha indicato quale componente 

dell’Organismo in parola il Dott. Nicola Poggi della Regione Liguria; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo su detta proposta; 

                                                                              

DESIGNA 

 

ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il dottor. Nicola Giancarlo 

Poggi della Regione Liguria, quale componente del “Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS”. 

 

 

 

          Il Segretario                                       Il Presidente 

     Cons. Ermenegilda Siniscalchi                           On.le Mariastella Gelmini 
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