
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

VISTO, in particolare, l’art. 18 del d.lgs n. 252/2005 relativo all’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, stabilisce 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; 

VISTE le delibere del 30 novembre 2006, del 12 dicembre 2009, del 28 aprile 2011 e del 16 aprile 

2014 della Commissione concernenti la nomina a Direttore Generale della Covip; 

 VISTO l’art.22 del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento 

delle carriere del personale della COVIP; 

VISTO l’accordo formativo tra Mefop S.p.A. e  COVIP riservato ai dipendenti della Commissione per 

l’anno 2015 per un importo complessivo di €. 18.000,00; 

VISTA la delibera del Presidente f.f. del 20 marzo 2014 che regolamenta l’utilizzo della nuova sala 

conferenze presente al primo piano della sede di Piazza Augusto Imperatore anche per soggetti esterni alla 

COVIP stessa; 

VISTO l’utilizzo della sala conferenze COVIP per le iniziative collegate al Master Mefop per l’anno 

2015 per un ammontare di €. 4.000,00 come previsto nel citato accordo formativo; 

VISTO il n. CIG X9317D7230; 

VISTO che l’Ufficio Personale, Organizzazione e Contabilità ha accertato che il capitolo 10213 “Spese 

di formazione e aggiornamento professionale del personale” del bilancio di previsione per l’anno 2015 presenta 

adeguato stanziamento;   

DETERMINA 

 

di assumere il relativo impegno di spesa pari a €.18.000,00 a favore di Mefop S.p.A. per la formazione 

specialistica di dipendenti COVIP, regolata nell’accordo formativo per l’anno 2015, che graverà sul capitolo 

10213 “Spese di formazione e aggiornamento professionale del personale” del bilancio di previsione per l’anno 

2015; 

di effettuare un accertamento di entrata  pari a €.4.000,00 da imputare a Mefop S.p.A. sul Capitolo  

30305 “Entrate eventuali”  del bilancio di previsione del 2015 per l’utilizzo della Sala conferenze COVIP per 

le iniziative collegate al Master Mefop per l’anno in corso. 

Roma, 28/12/215 

                 Il Direttore Generale 

     (Dott. Raffaele Capuano) 


