VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(ex art. 3, comma 3 del DPR 26 maggio 2016, n. 109)
Riunione del 27 aprile 2018

VERBALE N. 4/2018

In data 27 aprile 2018, alle ore 9:30, in Roma - Piazza della Repubblica, 59 - presso la sede
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’INL nelle persone
di:
- dott. Ugo MENZIANI (presidente) per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- dott. Romolo DE CAMILLIS per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- dott. Agatino CARIOLA in rappresentanza dell’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro;
- dr.ssa Maria Sandra PETROTTA in rappresentanza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Alla suddetta riunione ha preso parte anche il dott. Giuseppe Tolone in qualità di componente del
Collegio dei revisori dell’INL.
È intervenuto inoltre il dott. Giuseppe DIANA in qualità di Direttore della Direzione centrale risorse
umane, bilancio e affari generali dell’INL.
In apertura dei lavori, il Presidente evidenzia le questioni all’ordine del giorno e, con il consenso dei
componenti del CdA, dichiara approvato il verbale n. 3 del 2018.
Prende poi la parola il dott. Diana che illustra i contenuti del Conto Consuntivo dell’Ispettorato
dell’esercizio 2017.
In primo luogo evidenzia che il Rendiconto generale, presenta un avanzo di amministrazione al 31
dicembre 2017 di euro 22.670.752,15.
Relativamente alle partite di giro il dott. Diana comunica al Consiglio che le stesse risultano in pareggio
ed ammontano ad euro 54.449.920,07.
Per quanto concerne il funzionamento delle partite di giro fa presente che il sistema gestionale contabile
in uso all’Ispettorato, Sicoge-Enti, ha iniziato a gestire le partite di giro a decorrere dal mese di agosto
2017 e conseguentemente i dati riferiti a tale poste, per l’intero esercizio 2017, non risultano rappresentati
nella loro interezza.
Sono stati, pertanto, elaborati appositi schemi che, sulla base della reale movimentazione delle voci
attinenti le partite di giro (contributi previdenziali, ritenute fiscali, ecc.), ne dimostrassero la reale
consistenza.
Il Direttore comunica, inoltre, che per il 2018 il sistema Sicoge-Enti andrà a pieno regime anche con
riferimento alla registrazione delle partite di giro.
Il CdA chiede chiarimenti in merito ai limiti di spesa.
Esaurita l’illustrazione del Conto Consuntivo e preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori
nella relazione allegata al verbale n. 6 del 23.04.2018, il CdA delibera di approvare il conto consuntivo
per l’esercizio finanziario 2017.
Tra le varie ed eventuali il dott. Diana chiede al CdA un rinvio della riunione fissata per il 2 maggio p.v.,
non essendo ancora pronta la documentazione da sottoporre all’esame del Consiglio.
Il CdA, nell’accordare tale richiesta, rinvia la riunione a data da destinarsi.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 10:15.
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