
Costituito il Fondo pensione complementare del Comparto Scuola “ESPERO”

 È stato costituito il fondo di previdenza complementare per il comparto scuola,
denominato “Fondo Espero”. Il 17 Novembre si è provveduto alla stipula dell’atto
costitutivo ed al deposito dello statuto presso il notaio, con la contestuale designazione dei
componenti del consiglio di amministrazione e del Presidente, nella persona del Prof.
Sergio Paci, ordinario di Economia delle aziende di assicurazione presso l’Università
“Bocconi” di Milano.

È l’inizio di un percorso che condurrà all’avvio vero e proprio del Fondo, previa
predisposizione dell'autorizzazione all'esercizio, da parte della Covip, e il riconoscimento
della personalità giuridica; traguardi che si auspicano di veloce raggiungimento.

Il Consiglio di amministrazione designato ha carattere provvisorio ed è composto da
18 componenti. Una metà del consiglio rappresenta la parte datoriale, l'altra metà quella
sindacale. Opera fino all'insediamento degli organi definitivi scelti attraverso elezioni che
saranno indette in occasione del raggiungimento del numero minimo di adesioni perché il
Fondo pensione possa effettivamente operare. Tale soglia per “Espero” è di 30.000
aderenti.

Il Fondo Pensione Espero ha la più vasta platea di potenziali aderenti di tutto il
pubblico impiego. Sono, infatti, circa 1.200.000 i dipendenti del comparto della scuola.

 Potrà iscriversi, su base volontaria, il personale docente, dirigente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario con contratto a tempo indeterminato, ma anche il personale che ha un
contratto  a tempo determinato (supplente) della durata di almeno tre mesi.

Piena soddisfazione è stata espressa anche dalle parti sindacali e dall’Aran, che
hanno curato l'attività preparatoria, in stretta collaborazione con l'Inpdap e la Covip.

L’intervento dell’Inpdap non si esaurisce con la costituzione del fondo ma
proseguirà  con quelle attività di sostegno dei Fondi pensione dei Dipendenti Pubblici
assegnate dalla normativa primaria e secondaria e dalla contrattazione collettiva .

Per ulteriori informazioni  in materia di previdenza complementare e sul Fondo Pensione
della Scuola CLICCA QUI

http://www.inpdap.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/Previdenza_complementare/Previdenza_complementare.asp
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