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Cos’è il CDA (Consiglio di Amministrazione) 
 
È un organo statutario dell’ENPAP, composto da 5 membri, tra cui il Presidente ed il Vice-Presidente 
 
Di cosa si occupa il CDA 
 
In riferimento all’Art. 9. Dello Statuto dell’ENPAP, spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente:  
a) eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente;  
b) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico;  
c) deliberare le proposte di modifiche dello Statuto, del regolamento elettorale e del regolamento per 
l'attuazione del trattamento pensionistico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo 
generale;  
d) deliberare le proposte di modifica del regolamento per la gestione del patrimonio, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di indirizzo generale;  
e) deliberare le proposte di modifica del regolamento per l’accertamento dell’inabilità e dell’invalidità, 
del regolamento per il riscatto degli anni di studio, del regolamento per il riscatto dei periodi precedenti 
l’istituzione dell’Ente, del regolamento per la corresponsione dell’indennità di maternità e del 
regolamento delle forme di assistenza consentite, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
indirizzo generale;  
f) predisporre entro il 31 marzo di ogni anno il progetto di conto consuntivo dell'Ente da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di indirizzo generale;  
g) predisporre il progetto di bilancio di previsione dell'Ente non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, 
nonché predisporre, non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento, i progetti delle eventuali note di 
variazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale;  
h) deliberare l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore dell'Ente e l'assunzione del personale;  
i) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;  
l) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti 
degli organi dell'Ente dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo generale;  
m) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo-contabile dell'Ente; 
n) determinare i criteri di investimento e di disinvestimento, stabilendone i piani annuali e pluriennali, 
coerentemente ai criteri generali adottati ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c, dal Consiglio di 
indirizzo generale;  
o) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera precedente, la stipulazione di convenzioni 
finanziarie ed assicurative per la gestione del patrimonio dell'Ente; nella stipula di convenzioni il 
Consiglio di amministrazione si riserva il potere di fornire al gestore convenzionato gli indirizzi in termini 
di profili di rischio degli investimenti e definire parametri di valutazione oggettivi e confrontabili ai fini 
della verifica dei risultati ottenuti;  
p) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e legati a favore dell'Ente;  
q) deliberare, coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad 
assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;  
r) predisporre il bilancio tecnico dell'ente con periodicità almeno triennale, e, comunque, ogni qual volta 
si renda necessario in relazione all'andamento economico finanziario dell'Ente;  
s) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, la costituzione o la 
partecipazione a società nonché l'adesione ad enti, consorzi, organismi od associazioni che operino 
per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente;  
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t) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta 
di due consiglieri di amministrazione o del Consiglio di indirizzo generale o del Collegio sindacale;  
u) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, 
nonché dal presente statuto e regolamento delle prestazioni, e su ogni altro oggetto comunque inerente 
al conseguimento degli obiettivi dell'Ente. 


