
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

Pubblicazione del diario relativo alla prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione di tre funzionari in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (codice identificativo F3DE) indetto con la 

deliberazione del 17 aprile 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

– IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 37 del 10 maggio 2019 e nel sito www.covip.it.  

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova, nel ruolo 

organico della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di tre laureati con orientamento nelle 

discipline economico-finanziarie e attuariali, da inquadrare nella carriera direttiva al sedicesimo 

livello della tabella stipendiale della qualifica di funzionario (codice identificativo F3DE), indetto 

con la deliberazione del 17 aprile 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

– 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 37 del 10 maggio 2019 e nel sito www.covip.it, si 

comunica che sono stati pubblicati nel medesimo sito i risultati conseguiti dai candidati nella prova 

scritta e nella valutazione dei titoli. 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale sono convocati il giorno 18 ottobre 2019, alle ore 

10.00, presso la sede della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, sita in Piazza Augusto 

Imperatore n. 27 – Roma. 

La mancata partecipazione alla prova orale, qualunque sia la causa dell’assenza, nel giorno, nell’ora 

e nella sede indicati comporta l’esclusione dei candidati dal concorso, che saranno ritenuti 

rinunciatari. L’esclusione dal concorso può essere disposta dall’Amministrazione, in qualsiasi 

momento. 

La mancata esclusione dalla prova orale non costituisce garanzia della regolarità della domanda di 

partecipazione al concorso né riconoscimento del possesso dei requisiti, e non sana l’eventuale 

irregolarità della domanda stessa. 

Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 

35 del D.P.R. n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere 

muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni 

di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 


