
 

 
 

Provvedimento n. 18 del 30 novembre 2021 
 
 

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 
 

IL PRESIDENTE  
 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto);  
VISTO in particolare l’articolo 18 del Decreto, relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP);  
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della COVIP; 
VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lett. h), del citato Regolamento, che prevede che il 
Presidente della COVIP adotti, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza della 
Commissione; 
VISTO l’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (di seguito: Legge 196/1997), con il quale sono 
determinati principi e criteri generali per la disciplina delle iniziative di tirocini pratici e stage a favore di 
soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico;  
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142, recante 
disposizioni attuative dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge 196/1997;  
VISTO l’art. 1, comma 34, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (di seguito: Legge 92/2012), che prevede 
che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concludano in sede di 
conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di Linee-guida condivise in materia di tirocini 
formativi e di orientamento;  
VISTO l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, del 25 maggio 2017, adottato in attuazione del citato art. 1, comma 
34, della Legge 92/2012;  
VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio 9 agosto 2017, n. 533, con la quale è stato attuato il 
suddetto Accordo, modificata con Delibera di Giunta della Regione Lazio 2 agosto 2019, n. 576; 
VISTO il vigente Regolamento disciplinante lo svolgimento di tirocini extracurriculari e curriculari 
presso la COVIP approvato il 17 ottobre 2018 (di seguito: Regolamento); 
VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 3, del Regolamento, a norma del quale la Commissione delibera 
il numero massimo di tirocini extracurriculari e curriculari attivabili nel rispetto dei limiti numerici previsti 
dalla normativa vigente e pubblica, sul proprio sito istituzionale, apposito avviso di selezione nel quale 
sono indicati i requisiti specifici richiesti per la presentazione della domanda; 
VISTA la Nota del Servizio Risorse Umane del 29 novembre 2021, 
 

DELIBERA 
 

- di indire selezioni per tirocini formativi e di orientamento di tipo extracurriculare e curriculare 
presso la COVIP;  

- di approvare, per l’effetto, i seguenti Avvisi di selezione: 
1. Avviso di selezione per la partecipazione a n. 5 tirocini extracurriculari presso la 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione;  



2. Avviso di selezione per la partecipazione a n. 3 tirocini curriculari presso la Commissione 
di vigilanza sui fondi pensione;  

- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della COVIP del presente Provvedimento e dei 
relativi Avvisi di selezione.  

 
F.to   Il Presidente 

  (Mario Padula) 


