
  
             

 

 

 

      

      Servizio risorse Umane e Strumentali 

Ufficio Personale, Organizzazione e Contabilità 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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 alla istituzione e al funzionamento della 

Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO l’art 14 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 della Commissione 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 il Piano di Formazione 2016, approvato dalla Commissione nella riunione del 14 aprile 2016;  

VISTO che la SNA, Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri organizza a Roma dal 19 ottobre al 15 dicembre 2016 il corso “I contratti delle Pubbliche 

Amministrazioni: aspetti amministrativi, economici e gestionali”, che si svolge in dieci lezioni e il 

cui costo unitario di partecipazione è pari a € 600,00; 

CONSIDERATO che l’accrescimento e l’aggiornamento delle professionalità dei dipendenti rientra 

nelle attività formative del Piano di formazione 2016; 

VISTA l’autorizzazione del 17 ottobre 2016 del Direttore Generale alla partecipazione della dott.ssa 

Annalisa Battagliese; 

VISTO il CIG Z4D1BA78BD; 

VISTA la nota dell’Ufficio del 18 ottobre 2016, 

 

DETERMINA  

 

di assumere il relativo impegno di spesa di € 600,00, a favore della SNA, Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la partecipazione della dott.ssa 

Annalisa Battagliese il corso “I contratti delle Pubbliche Amministrazioni: aspetti amministrativi, 

economici e gestionali” che si terrà a Roma dal 19 ottobre al 15 dicembre 2016. La spesa andrà a 

valere sul capitolo 10213 “Spese di formazione ed aggiornamento professionale del personale” del 

bilancio di previsione per l’anno 2016 che presenta adeguato stanziamento.  

 

Roma, 19 ottobre 2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

      (Dr.Mario Ludovico Rossi) 

 

 


