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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

Da ottobre 2002 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione 

 - Dal 19 febbraio 2016 - Responsabile dell’Ufficio Amministrazione e 
Bilancio. L’Ufficio: elabora il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio 
e la relazione illustrativa della gestione, predispone anche il bilancio di 
verifica periodico; gestisce le attività preordinate alla verifica della 
regolare esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi, d’intesa con 
i Servizi e Uffici competenti; procede alla registrazione delle scritture 
contabili, alla liquidazione e ordinazione della spesa nonché 
all’accertamento e riscossione delle entrate; cura il controllo formale e 
sostanziale della regolarità dei pagamenti predisposti dai centri di spesa 
autorizzati; assicura la corretta applicazione dei criteri di 
contabilizzazione; cura la pubblicità degli atti di propria competenza. 
Fornisce supporto al Collegio dei Revisori della COVIP. 

- Dal 1° febbraio 2013 - Responsabile dell’Ufficio Amministrazione, 
acquisti e bilancio. L’Ufficio elaborava il bilancio di previsione, il bilancio 
di esercizio e la relazione illustrativa della gestione, predisponeva anche 
il bilancio di verifica periodico; provvedeva alla corretta applicazione delle 
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e di protezione dei dati personali, gestiva i rapporti con i fornitori 
di beni e servizi, predisponeva la documentazione per l’avvio di gare o di 
acquisti in economia, nonché i contratti di acquisto o di appalto dei 
servizi, gestiva il contratto di locazione passiva della Covip. 

- Dal 1° gennaio 2012 - Primo Funzionario al Servizio Analisi finanziaria e 
attuariale ha svolto le attività preliminari alla proposta di impostazione 
del piano di attività dell’Ufficio Analisi finanziaria, con particolare 
attenzione ai criteri di selezione e, in particolare per i fondi pensione 
preesistenti, al calcolo dei rendimenti; ha gestito le richieste di 
chiarimento pervenute dai fondi pensione vigilati nella relazione alla 
circolare del 2 marzo 2012 (richiesta di alcuni dati finanziari); ha 
preparato l’incontro con i principali gestori finanziari, ha organizzato su 
iniziativa della Commissione il 6 novembre 2012 curando i rapporti con i 
soggetti invitati a partecipare e la predisposizione della successiva sintesi, 
ha monitorato alcune situazioni già oggetto di verifiche negli anni passati 
(es. Fondo Pensione CRAIPI). 

- Dal 1° agosto 2008 - Primo funzionario a seguito del superamento della 
sessione ordinaria di avanzamento nella carriera direttiva per il passaggio 
dalla qualifica di funzionario a quella di primo funzionario; è stata 
assegnata alla Direzione Vigilanza II - nella quale ha svolto, tra l’altro, le 
funzioni di controllo dei bilanci dei fondi pensione negoziali ed esame di 



tutte le problematiche relative alla redazione dei bilanci e tenuta delle 
scritture contabili. 

- Dal 1° aprile 2007 è entrata a far parte dei ruoli della Covip con la 
qualifica di funzionario di livello 10 ed è stata assegnata alla Direzione 
Vigilanza II. 

- Dal 3 ottobre 2002 ha prestato servizio in posizione di comando con la 
qualifica di funzionario di livello 1° presso la Direzione Vigilanza II, ha 
svolto le funzioni di controllo dei bilanci dei fondi negoziali e preesistenti 
ed esaminato tutte le problematiche relative alla redazione dei bilanci e 
tenuta delle scritture contabili. Nell’anno 2004 ha elaborato lo studio per 
l’individuazione di indici da utilizzare nell’analisi di bilancio dei fondi 
pensione negoziali ricevendo il formale apprezzamento da parte della 
Commissione. 

 Incarichi  

 - Dal 22 febbraio 2007 al 26 luglio 2007 ha partecipato all’accertamento 
ispettivo effettuato presso il Fondo pensione nazionale complementare 
Famiglia per i destinatari del d.lgs. n. 565 del 16 settembre 1996. 

- Dal 24 gennaio 2005 al 28 gennaio 2005 ha partecipato all’accertamento 
ispettivo effettuato presso il Fondo pensione Cassa di previdenza 
aggiuntiva per il personale dell’istituto bancario italiano (IBI). 

Da febbraio 1990  Ministero dell’Economia e delle Finanze  

 - Dal 3 maggio 2004 ha superato la selezione della procedura di 
riqualificazione per l’accesso a n. 258 posti nella posizione economica C3 
- Direttore amministrativo Contabile - per il Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato. 

- Dal 1° marzo 1995 al 1 ottobre 2002 ha prestato servizio presso il 
Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze – Ufficio legislativo 
tesoro nel quale Ufficio ha svolto le seguenti funzioni consistenti in studi 
e ricerche, indagini, elaborazioni di testi normativi, pareri e relazioni su 
schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari, nonché nelle 
conseguenti attività di coordinamento con il Parlamento ed in particolare 
con tutti i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché 
con gli altri Ministeri. Inoltre, ha provveduto alla predisposizione degli atti 
preparatori del Consiglio dei Ministri relativamente ai provvedimenti di 
competenza del tesoro, rappresentando le eventuali problematiche 
relative ai provvedimenti del tesoro stesso. 

- Dal 19 febbraio 1990 ha prestato servizio presso l’Ispettorato degli enti 
disciolti- Div. III - Personale e Affari generali degli Enti soppressi della 
Ragioneria Generale dello Stato, nel quale ha svolto le seguenti funzioni: 
cura delle attività connesse al trasferimento dei fondi di previdenza alle 
gestioni previdenziali di destinazione del personale con particolare 
riferimento agli adempimenti previsti dalla legge n. 482/1988. 

- Dal 19 febbraio 1990 è stata vincitrice del concorso a 172 posti per la 
nomina ad impiegato della VIII q.f. (ex consigliere) nel ruolo dei servizi 
centrali della Ragioneria Generale dello Stato, bandito con D.M. 3 agosto 
1998. 

 Libera Professione 

 - Dal 1°marzo 1989 al 1° febbraio 1990 ha esercitato la libera professione 
di Dottore commercialista. 

 

 Incarichi 

 - Dal 10 gennaio 2005 al 1° aprile 2007 Presidente del collegio dei revisori 
dei conti nell’ambito territoriale n. 45 di Milano comprendente, la 
Direzione Didattica V Cir. di Sesto San Giovanni, Istituto Comprensivo di 



Cologno Monzese, Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sesto San 
Giovanni, Istituto Comprensivo Rovani di Sesto San Giovanni. 

- Dal 1° ottobre 2002 al 1° aprile 2007 Presidente del collegio dei revisori 
dei conti nell’ambito territoriale CS103 comprendente l’Istituto 
Professionale di Stato per i servizi Alberghieri e della Ristorazione di 
Castrovillari, la Scuola media “E. De Nicola” e il I Circolo Didattico. 

- Dal 1° ottobre 2002 al 1° aprile 2007 Presidente del collegio dei revisori 
dei conti nell’ambito territoriale CS903 comprendente il Liceo Scientifico 
“Bachelet”, la Scuola Media e la Direzione Didattica. 

- Dal 1° ottobre 2002 al 1° giugno 2004 Presidente del collegio dei revisori 
dei conti nell’ambito territoriale CS106 comprendente l’Istituto tecnico 
industriale “E. Fermi” di Castrovillari, l’Istituto comprensivo di Saracena e 
l’Istituto comprensivo di Firmo. 

- Dal 1°gennaio 2001 al 30 settembre 2002 revisore dei conti presso 
l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Bachelet” di Spezzano 
Albanese. 

- Dal 1° marzo 1999 al 30 settembre 2002 revisore dei conti presso l’Istituto 
Professionale di Stato per i servizi Alberghieri e della Ristorazione di 
Castrovillari. 

- Dal 1° giugno 1998 al 31 dicembre 1999 componente del gruppo di lavoro 
interministeriale Sez. I presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile per la risoluzione delle 
problematiche afferenti l’applicazione delle disposizioni normative, 
relative al sisma avuto inizio il 26 settembre 1977 nelle regioni Marche e 
Umbria. 

- Dal 15 novembre 1995 al 30 settembre 2002 revisore dei conti presso 
l’Istituto Statale “E. Fermi” di Castrovillari. 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

 - Nel 2001 ha conseguito il diploma di frequenza con merito al XIII corso 
della Scuola di scienza e tecnica della legislazione per la formazione di 
consulenti legislativi. L’esercitazione effettuata ha riguardato “Ipotesi di 
riforma dei titoli IV e V della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive 
modificazioni ed integrazioni”, è stata diretta dal Consigliere Paolo De 
Ioanna, con la collaborazione del dott. Marcello Degni ed è stata 
pubblicata sulla rivista trimestrale ISLE “Rassegna Parlamentare” n. 3 del 
2001, editore Giuffrè. 

- Dal 1999 è iscritta nel registro dell’albo dei revisori dei conti con il Decreto 
ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “4° Serie 
Speciale Concorsi” n.77 S4-SS del 28 settembre 1999. 

- Nel 1997 ha conseguito il diploma di specialista in “Diritto ed economia 
delle Comunità Europee” presso l’Università degli Studi “la Sapienza” di 
Roma. 

- Nel 1992 ha frequentato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione il 157 Corso di 
formazione con discussione della tesi di Contabilità di Stato: “La 
rendicontazione dei funzionari delegati. Linee evolutive”. 

- Nel 1992 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento delle Discipline 
giuridiche ed economiche per gli Istituti secondari di 2° grado indetto 
nell’ambito della Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Calabria con 
decreto Ministeriale 23/3/1990. 

- Nel 1988 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
dottore commercialista presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli. 

- Nel 1987 ha conseguito la Laurea in economia e commercio presso 
l’Università degli Studi di Napoli. 



COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

 Inglese: livello buono 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Excel: livello buono 

 CERTIFICAZIONI E CORSI 

 - Corso “Il Ruolo dell’AVCP negli appalti pubblici e il nuovo AVCPASS” 
organizzato da OPTIME Srl dal 13 al 14 febbraio 2014. 

- Corso “Durc e altri controlli in sede di pagamento” organizzata da ITA 
Srl il 20 marzo 2013. 

- Corso per Investitori Istituzionali nel Capitale di Rischio organizzato 
dal “AIFI” dal 17 al 21 ottobre 2011. 

- Corso di formazione attuariale permanente “IAS 19 e IAS 37: 
valutazioni attuariale e impatto contabile” organizzato dal “S.I.F.A. 
s.r.l.” dal 5 e 6 aprile 2006. 

- Corso “Responsabilità sociale dell’impresa etica, capitale umano e 
ambiente come asset strategici per aumentare le opportunità e il 
vantaggio competitivo dell’azienda” organizzato dalla “Business 
International Spa” il 27 giugno 2003. 

- Corso di formazione “IAS e riforma del diritto societario: come cambia 
il bilancio delle imprese” organizzato da “Il Sole 24 Ore Knowledge” 
dall’11 al 13 giugno 2003. 

- Corso di formazione “Regime previdenziale obbligatorio e 
complementare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni” 
organizzato da “ITA Srl” dal 5 e 6 dicembre 2002. 

- Corso di formazione “Disciplina fiscale dei fondi pensione negoziale e 
aperti” organizzato da “Paradigma S.r.l.” dal 23 e 24 ottobre 2002. 

 CERTIFICAZIONI E CORSI presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 - “La soluzione delle controversie giuridiche internazionali” presso la 
Scuola della Pubblica Amministrazione. 

- “Controllo sulle Istituzioni scolastiche” organizzato dal Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato d’intesa con la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione. 

- “Contabilità di stato” organizzato dalla Direzione generale degli Affari 
Generali e del Personale del Tesoro. 

- Alcune tematiche di attualità (Controllo di gestione, Management 
della Pubblica amministrazione, Previdenza e Contrattazione nella 
Pubblica Amministrazione) organizzato dall’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” Dipartimento di studi sull’impresa. 

- Seminario “La riforma del bilancio pubblico” svoltosi presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Bologna. 

- Seminario “Le riforme amministrative avviate con leggi n. 59 del 1997 
e n. 127 del 1997 e con Decreto lgs. n. 80 del 1998” presso la Scuola 
della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria. 

    

DATA 13 maggio 2020 

Rosina Colacino  


