
  
 

 

 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

VISTO l’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che dispone che la 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP) è istituita con lo scopo di 

perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle 

forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al 

buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; 

VISTO il “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di Vigilanza sui 

Fondi Pensione”, approvato da ultimo con deliberazione del 3 febbraio 2011, divenuto esecutivo ai 

sensi delle leggi vigenti; 

VISTO, in particolare, l’art. 9 del succitato Regolamento che prevede che le variazioni alle 

dotazioni del bilancio di previsione, comprese quelle per l’utilizzo del fondo di riserva, sono 

deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione; 

VISTA la propria deliberazione del 5 dicembre 2014 con la quale, in applicazione dell’art. 22, 

comma, 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, è stata 

prevista la riduzione del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i 

dirigenti, istituendo a tal fine il capitolo 10402 denominato “Fondo ex art. 22 comma 5 del D.L. n. 

90/2014”, nel quale far confluire i conseguenti risparmi;  

VISTA la predetta deliberazione, con la quale sono altresì stati individuati i criteri della riduzione 

del trattamento economico accessorio, determinando risparmi per un importo complessivo pari a € 

479.224,00 annui;  

VISTA la propria deliberazione del 24 novembre 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione dell’esercizio 2016; 

CONSIDERATO che per mero errore sul capitolo 10402 “Fondo ex art. 22 comma 5 del D.L. n. 

90/2014” del bilancio preventivo dell’anno 2016 è stato inserito un ammontare superiore rispetto 

alla reale previsione, sommando gli importi relativi agli esercizi precedenti; 

RITENUTO necessario rettificare l’errore prevedendo sul capitolo 10402 “Fondo ex art. 22 comma 

5 del D.L. n. 90/2014” del bilancio di previsione per l’esercizio 2016” uno stanziamento di € 

479.224,00.  

VISTA la relazione del Direttore Generale del 25 gennaio 2016; 
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DELIBERA 

 

di rettificare lo stanziamento di € 479.224.00 sul capitolo 10402 “Fondo ex art. 22 comma 5 del 

D.L. n. 90/2014” del bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

Ai sensi del vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Covip verrà data 

comunicazione delle predetta rettifica di bilancio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Roma, 27 gennaio 2016 

IL PRESIDENTE F. F. 

Dott. Francesco Massicci 

 


