
  
 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 (di seguito d.lgs. n. 252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art. 18 del d.lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della 

COVIP che stabilisce che la Commissione, con apposita delibera, fissa i criteri generali sulla base dei 

quali il Direttore Generale e i responsabili delle strutture esercitano il potere di assunzione degli 

impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione 

degli impegni di spesa; 

VISTA la delibera della Commissione del 16 aprile 2014 concernente la nomina a Direttore 

Generale della COVIP; 

VISTO l’art. 20 del Regolamento del Personale nel quale si stabilisce che il premio di risultato 

viene corrisposto nell’anno successivo a quello cui si riferisce l’attività svolta e calcolato tenendo 

conto di una serie di parametri variabili; 

VISTE la proprie determinazioni del 9 dicembre 2013 e 29 maggio 2014 con le quali è stato 

affidato alla MANPOWER Srl il servizio di somministrazione di un impiegato di 3^ al 15° liv. 

stipendiale per i periodi 2 dicembre 2013 – 30 maggio 2014 e 3 giugno – 31 dicembre 2014 e la 

relativa assunzione degli impegni di spesa n. 35 e n. 335 per l’anno 2014; 

CONSIDERATO che è pervenuta la fattura della Manpower n. 2015–2004873 di importo pari 

a €. 8.398,58 relativa alla liquidazione del premio di risultato per l’anno 2014 della Sig.ra Gaggiotti 

Maria Luisa, impiegata di 3^ al 15° livello stipendiale, che ha prestato servizio con contratto di 

somministrazione; 

CONSIDERATO che la capacità di copertura della spesa con somme residue sugli impegni 

sopracitati è di €. 2.145,83 per l’impegno n. 35 e di €. 3.386,32 per l’impegno n. 335 per un totale di 

€. 5.532,15, inferiore all’importo della fattura; 

VISTO il CIG: X081642BDE; 

VISTA la nota degli uffici del  24 settembre 2015; 

 

DETERMINA 

l’assunzione dell’impegno di spesa per € 2.866,43 a favore della MANPOWER Srl per la copertura 

finanziaria della spesa relativa alla liquidazione del premio di risultato per l’anno 2014 della Sig.ra 

Maria Luisa Gaggiotti, in servizio presso la Covip con contratto di somministrazione lavoro.  
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L’impegno graverà sul capitolo 10304 “Compensi per prestazioni di servizi da parte di terzi” del 

bilancio di previsione della COVIP per il 2015 che presenta uno stanziamento idoneo ad assicurare 

la copertura finanziaria della spesa. 

 

Roma,  5 ottobre 2015 

 

   

              IL DIRETTORE GENERALE  

                        (Raffaele Capuano) 

 

 

 

 


