
 
 

           

 

 

          Servizio Risorse Umane  

             

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
VISTO 
 

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

 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); 

 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; 

 la delibera del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di assunzione degli impegni di spesa e 
l’attribuzione della responsabilità del Servizio Risorse Umane; 

 l’articolo 29, comma 1, del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento 
delle carriere del personale della COVIP per cui “la Commissione riconosce il diritto alla formazione del 
personale dipendente. L’attività di arricchimento professionale costituisce patrimonio comune della COVIP”; 

 il corso di formazione “Tecniche di redazione di regolamenti interni, atti generali, circolari, ordini di servizio e 
linee guida” che la società La Società ITA S.r.l. ha organizzato a Roma, dal 14 al 15 maggio 2019, il cui costo di 
partecipazione da listino è pari a € 1.550,00; 

 la motivata richiesta del Responsabile del Servio Legale e Contenzioso di iscrizione al citato corso della 
dott.ssa Gloria Nispi Landi; 

 l’autorizzazione del Direttore Generale; 

 la nota dell’Ufficio Gestione e Sviluppo del personale del 13 maggio 2019; 

 il numero CIG ZC12860695, 
 

 
      DETERMINA 

 
di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 1.550,00 a favore di ITA S.p.A per la partecipazione della 

dott.ssa Gloria Nispi Landi al corso di formazione “Tecniche di redazione di regolamenti interni, atti generali, circolari, 
ordini di servizio e linee guida”. La spesa andrà a valere sul capitolo U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre 
spese per formazione e addestramento n.a.c.”, del Bilancio di previsione 2019; 

di tramettere il presente atto al Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali per gli adempimenti di 
competenza. 

Roma, 13 maggio 2019           
       
                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                         Paolo Cibin 
 
 
      
 
 
 
 
        


