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Cos’è il CIG (Consiglio di Indirizzo Generale) 
 
È un organo statutario dell’ENPAP, composto da un numero di membri corrispondente al rapporto di 
circa uno ogni mille iscritti. 
Per il quadriennio 2021-2025 i membri del CIG saranno 50 (in base al numero degli iscritti all’Ente al 06 
gennaio 2021) 
 
Di cosa si occupa il CIG 
 
In riferimento all’Art. 4. Dello Statuto dell’ENPAP, spetta al Consiglio di indirizzo generale:  
a) determinare gli obiettivi generali della previdenza della categoria;  
b) individuare tra le forme di assistenza consentite quelle effettivamente da realizzare;  
c) deliberare sui criteri generali in materia di investimento per le successive determinazioni del 
Consiglio di amministrazione;  
d) approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio consuntivo dell'Ente entro il 30 
aprile di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente entro il 30 novembre di ogni anno, nonché le 
variazioni del preventivo alla prima seduta utile e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno di 
riferimento;  
e) approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio tecnico triennale dell'Ente;  
f) deliberare le modifiche dello statuto, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e del 
regolamento elettorale, predisposte dal Consiglio di amministrazione;  
g) deliberare le modifiche del regolamento per la gestione del patrimonio, 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 per le forme di assistenza consentite, 
predisposte dal Consiglio di amministrazione;  
h) esprimere parere obbligatorio in ordine al regolamento per la gestione del patrimonio ed al 
regolamento per le forme di assistenza consentite; 
i) esprimere parere vincolante su emolumenti, indennità e gettoni di presenza per il Presidente ed i 
componenti degli organi dell'Ente;  
j) nominare il Collegio Sindacale di cinque membri;  
l) designare, su proposta del Consiglio di amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, 
comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione, determinandone 
i compensi. 


