
 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di concerto con 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia 

di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368, recante “Regolamento 

concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto nazionale di previdenza per 

i dipendenti dell’amministrazione pubblica” ed, in particolare, l’articolo 8, concernente i Comitati di 

vigilanza delle gestioni autonome, istituiti dall’articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo 30 

giugno 1994, n. 479; 

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle 

attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle 

province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali” 

 

VISTO l’articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato:” Soppressione enti e organismi”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in 

particolare, l’articolo 53; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

 

 



 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di concerto con 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze in data 20 dicembre 2013 - come modificato dai decreti del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 7 agosto 

2015, 17 dicembre 2015 e 3 febbraio 2016 - concernente la costituzione dei Comitati di vigilanza delle 

Gestioni autonome, presso l’INPS, gestione ex Inpdap; 

 

VISTO il verbale della seduta di insediamento del Comitato di vigilanza prestazioni previdenziali ai 

dipendenti degli enti locali, in data 18 febbraio 2014; 

 

VISTA la comunicazione dell’11 giugno 2017 con la quale la dott.ssa Alessandra Vernier, designata 

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e nominata, tra gli 

altri, con il citato decreto del 20 dicembre 2013, in seno al Comitato di vigilanza per le prestazioni 

previdenziali ai dipendenti degli enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b) del Decreto del 

Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale 

incarico; 

 

VISTA la nota del 9 giugno 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento 

per gli affari regionali e le autonomie - Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, ha trasmesso l'atto con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le 

province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'8 giugno 2017, ha acquisito, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la designazione della 

dott.ssa Paola Pavesi, della Regione Friuli Venezia Giulia, quale nuovo componente del Comitato di 

cui trattasi, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sostituzione della 

dott.ssa Alessandra Vernier; 

 

VISTE le note ministeriali del 28 giugno 2017 e dell’11 agosto 2017, con le quali sono state richieste, 

tra l’altro, le dichiarazioni in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di 

incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, per 

il nuovo soggetto designato; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di concerto con 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

VISTE le note del 12 luglio 2017 e del 20 settembre 2017 con le quali il Segretario Generale della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha trasmesso le citate dichiarazioni rese dalla 

dott.ssa Paola Pavesi; 

 

RITENUTA la necessità di procedere alla sostituzione della dott.ssa Alessandra Vernier; 

 

                                                   D E C R E T A 

 

                                                                  Articolo 1 

                                                         (nomina componente) 

 

1. La dott.ssa Paola Pavesi, della Regione Friuli Venezia Giulia, designata dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su 

proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è nominata, in  sostituzione della 

dott.ssa Alessandra Vernier, componente del Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai 

dipendenti degli enti locali, presso l’INPS, gestione ex Inpdap, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. b), 

del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368. 

 

2.La dott.ssa Paola Pavesi rimarrà in carica per il restante periodo del quadriennio di durata del 

Comitato. 
  

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

www.lavoro.gov.it.  

 

Roma, 23 novembre 2017 

 

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali   Il Ministro dell’economia e delle finanze  

         f.to  Giuliano Poletti      f.to   Pier Carlo Padoan 

   

http://www.lavoro.gov.it/

