CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome:
Nazionalità:
Anno di nascita:
Telefono ufficio

SELLI ANTONELLA
Italiana
1960
+39 06 69506274

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1998 Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Dal 1° giugno 2014 Responsabile del Settore Tecnico Immobiliare
- studia e valuta le problematiche relative alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti in uso
alla COVIP;
- gestisce le licenze connesse all’utilizzo degli immobili e le
altre pratiche con gli Enti Pubblici;
- provvede alla corretta applicazione delle norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dal 2000 al 2013 Economo Cassiere e consegnatario di tutti i beni mobili della COVIP:
- ha curato l'inventario e i relativi aggiornamenti, eseguendo
periodiche ricognizioni e provvedendo agli adempimenti
relativi alla manutenzione dei beni;
- ha curato la tenuta del registro di cassa, del registro degli
inventari, del registro di carico e scarico della cancelleria e
degli altri materiali di facile consumo, del registro dei valori;
- ha vigilato sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati; ha coordinato l'attività dei dipendenti cui erano affidate
mansioni riguardanti la manutenzione degli stabili di servizio
ed il buon funzionamento dei relativi impianti;
- approvvigionamento di beni anche mediante acquisto in
convenzione CONSIP;
- ha predisposto atti per la formazione del personale della
Covip.
Anno 2000 Immissione nei ruoli della Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione, a seguito di concorso pubblico
Dal 1993 al 1998 In posizione in fuori ruolo presso l’Ufficio del Garante per l’Editoria e
la Radiodiffusione – Settore Pubblicità degli Enti Pubblici.
Dal 1988 al 1992 posizione in distacco presso il Dipartimento per il Mezzogiorno quale
collaboratrice del Capo del Dipartimento dr. Antonio Da Empoli.
gestisce le relazioni con l’Agenzia per lo Sviluppo Industriale di
Catania e predispone i relativi atti amministrativi.
- posizione in distacco presso il Ministero per gli Interventi
straordinari per il Mezzogiorno, Segreteria particolare del
Dal 1985 al 1987
Sottosegretario.

Dal 1979 al 1985

Vincitrice di concorso pubblico presso il Ministero delle
Finanze con assegnazione al Gabinetto del Ministro delle
Finanze.

INCARICHI:
dal 2014 ad oggi Responsabile del Settore Tecnico Immobiliare presso la
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
dal 2001 al 2013 Economo cassiere e consegnatario presso la Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione;
Anno 1997 Coordinatrice della redazione dei Quaderni Tematici dell’Ufficio del
Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1977 8-9/5/2001
23-24/9/2002
3-4/4/2003 3-4-5/11/2003
27-28/3/2008 29-30/10/2009 21-22 aprile 2011 31/5/202011
28/11/2018
25/1/2018
3-4/10/2018 15/3/2019 -

Diploma Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli” di
Rieti;
Enti pubblici. L’Impatto dell’euro sugli adempimenti
amministrativi e contabili;
approvvigionamento telematico di beni e servizi da parte della
P.A.
L’acquisto di beni e servizi nelle P.A.
Le funzioni economali nella P.A.
L’economo negli enti pubblici: ruolo, procedure, responsabilità
Il riordino degli inventari patrimoniali e di magazzino degli enti
pubblici.
Il fondo economale nelle PA. - Procedure e gestione
CUP, CIG, Tracciabilità. Conti dedicati (l. 136/2010, D.L.
convertito in L. 217/2010) I nuovi rapporti tra imprese ed enti
pubblici per incassi e pagamenti
Corso di formazione per Preposti D. lgs. N. 81 del 2008;
Il nuovo regolamento europeo privacy modelli organizzativi
Il nuovo procedimento amministrativo digitale dopo il D. Lgs
217/2017
Corso di aggiornamento formazione addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – attività a
rischio di incendio D Lgs 81/2008.

COMPETENZE INFORMATICHE
Buona competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Windows
e degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) ed
Access.
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