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SOLLECITAZIONE DI OFFERTA PER LA  

FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO 

 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Prevedi (di seguito Fondo) ha deliberato di 

procedere alla selezione di un soggetto cui affidare lo svolgimento della Funzione di Controllo 

Interno, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione (in seguito Covip) del 4 dicembre 2003 e successive modifiche e integrazioni. La 

funzione di Controllo Interno avrà il compito di verificare che l’attività del fondo si svolga nel 

rispetto delle regole stabilite dalle disposizioni normative di settore e dall’ordinamento interno, 

nonché in coerenza con gli obiettivi fissati dall’organo di amministrazione, assumendo a 

riferimento le procedure o prassi operative attinenti al funzionamento del Fondo. 

 

2. Nell’ambito dei compiti sopra delineati, la funzione di Controllo Interno, fermi restando i 

requisiti e gli adempimenti obbligatori di tale Funzione definiti dalla Covip: 

 
� analizzerà i processi gestionali interni del Fondo, verificandone la conformità alle disposizioni 

normative vigenti nonché alle direttive della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione; 

� proporrà, laddove ritenuto necessario, suggerimenti alle strutture del Fondo ai fini del 

complessivo miglioramento dei processi gestionali, privilegiando un approccio sostanziale 

finalizzato alla prevenzione di eventuali problemi o criticità; 

� verificherà il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti nelle convenzioni con gli 

outsourcer del Fondo Pensione; 

� valuterà lo standard di efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni attuato dal Fondo; 

� verificherà la corretta gestione dei reclami ed effettuerà i necessari approfondimenti in relazione 

alla rilevanza delle criticità evidenziate, fornendo eventuali suggerimenti alle strutture del Fondo; 

� verificherà il rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli aderenti al Fondo nonché 

l’osservanza degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità di Vigilanza. 

 

3. In esito allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2, la funzione di Controllo 

Interno è tenuta a fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, con cadenza 

almeno annuale, apposita relazione contenente la descrizione analitica dell’attività svolta 

nell’anno oggetto di verifica con evidenza dei risultati delle rilevazioni effettuate. La relazione, 

che dovrà essere nella disponibilità degli organi sociali prima dell’approvazione del bilancio 

relativo all’anno di riferimento da parte del CdA, dovrà contenere altresì eventuali suggerimenti 

volti al miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia sostanziale, delle attività gestionali del 

Fondo. 

 



 
Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini 

Iscritto all’Albo Covip dei Fondi Pensione con il numero 136 

Via Nizza 45, 00198 Roma - Tel 06/88803520 Fax 06/86320604 - e-mail info@prevedi.it - web www.prevedi.it - C.F. 97242260582   2 

4. I soggetti candidati allo svolgimento della funzione in oggetto devono avere sede statutaria e 

operativa in Italia e dimostrare un elevato livello di conoscenza della normativa e della 

regolamentazione in materia di previdenza complementare. 

 
5. I soggetti candidati non devono avere partecipazioni societarie reciproche nei confronti degli 

outsourcer del Fondo. 

 
6. Al fine di permettere al Fondo di effettuare le opportune valutazioni, le offerte dovranno 

contenere i seguenti dati: 

 

� descrizione dell’esperienza del candidato nelle attività sopra indicate; 

� dati sull’assetto societario, con specifica di eventuali partecipazioni e/o società collegate; 

� curricula dei soggetti preposti allo svolgimento della funzione oggetto di selezione; 

� un esempio di relazione periodica (es: trimestrale) e annuale indicante le attività di 

controllo svolte nel periodo di riferimento e i relativi esiti e suggerimenti. 

 

7. Le candidature dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

fondoprevedi@pec.it con oggetto “Selezione Controllo Interno” ed eventualmente anche, a 

discrezione del candidato, per posta raccomandata al seguente indirizzo: Fondo Pensione Prevedi 

- Via Nizza, 45 – 00198 ROMA. La candidatura dovrà contenere anche l’offerta economica e 

pervenire al Fondo Pensione entro le ore 18.00 del 13 gennaio 2017. 

 

8. Il Fondo Pensione procederà alla valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della quale si 

riserva anche di effettuare colloqui di approfondimento con i soggetti candidati. In esito alla 

selezione, il Fondo Pensione individuerà a proprio insindacabile giudizio il soggetto con il quale 

verrà formalizzato il contratto di conferimento di incarico per la funzione di Controllo Interno. 

 
9.  Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.. Il 

presente annuncio e la ricezione dell’eventuale offerta/candidatura non comportano per il Fondo 

alcun obbligo od impegno ad affidare il predetto servizio di consulenza nei confronti degli 

eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.  

 

 


