
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 
 

 
VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto);  
VISTO l’articolo 18 del Decreto, relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione di 
vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP); 
VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunità fra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro; 
VISTO l’articolo 9, comma 5, del Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla Legge 28 
novembre 1996, n. 608, che prevede la possibilità per la COVIP di effettuare, con contratti a tempo 
determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a 
20 unità nei limiti della dotazione finanziaria; 
VISTO il DPR 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi pubblici; 
VISTO il vigente Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento 
delle carriere del personale della COVIP (di seguito: Regolamento del personale); 
VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 3, del Regolamento del personale, a norma del quale per 
i concorsi e le selezioni indette dalla COVIP le commissioni esaminatrici sono composte da dirigenti 
e funzionari della COVIP, docenti ed altri esperti nelle materie di concorso, che non siano componenti  
della Commissione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o  
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
VISTO l’articolo 9, comma 2, del Regolamento del personale, a norma del quale la Commissione 
nomina la commissione esaminatrice; 
VISTA la propria Deliberazione 24 giugno 2010, resa esecutiva ai sensi di legge, recante la 
“Normativa dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto 
privato”; 
VISTA la propria Deliberazione del 23 giugno 2022, pubblicata sul sito web della COVIP, di cui è 
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed 
esami, n. 59 del 26 luglio 2022, con la quale è stato approvato l’Avviso relativo alla selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato di tre impiegati di 2^ con profilo informatico (codice identificativo I3PI); 
VISTO l’articolo 5 del predetto Avviso, a norma del quale la commissione esaminatrice è nominata 
con successiva delibera e le funzioni di segretario possono essere affidate a un dipendente scelto 
fra il personale di ruolo della COVIP; 
VALUTATE le professionalità dei dirigenti e funzionari della COVIP e tenuto conto delle loro 
esperienze professionali e del percorso di studi; 
VISTA la Nota del Servizio Risorse Umane del 15 novembre 2022; 
RITENUTO di procedere alla nomina della commissione esaminatrice della selezione, 
 

DELIBERA 
 
di nominare la commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tre impiegati di 2^ con profilo 
informatico nella seguente composizione: 



COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

 

2 
 

 
Presidente     Maria Laura De Felice 
Commissario     Davide Malacaria  
Commissario     Fabrizio Marenzoni 
 
Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice saranno svolte dalla dott.ssa Fabiola 
Cordiano. 
 
16 novembre 2022 
 

F.to Il Presidente 

Mario Padula 
 


