Provvedimento n. 6/2021
IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche
complementari” (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 inoltre il comma 4 dello stesso articolo 18 del Decreto che prevede, per il coordinamento degli
uffici della COVIP, la qualifica di Direttore Generale;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (di seguito: Regolamento di organizzazione);
VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lett. h), del Regolamento di organizzazione, che prevede
che il Presidente della COVIP adotti, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza
della Commissione;
VISTO l’articolo 14 del Regolamento di organizzazione, recante disposizioni in merito alla nomina e
funzioni del Direttore Generale;
VISTO in particolare l’articolo 14, comma 1, del Regolamento di organizzazione, in base al quale “Il
Direttore Generale è nominato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del Decreto, tra
persone di comprovata competenza con qualifica di dirigente generale nella pubblica
amministrazione, ovvero che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza di livello
dirigenziale presso la COVIP o presso enti pubblici o in enti o istituzioni creditizie, finanziarie o
assicurative”;
VISTA la Deliberazione della Commissione adottata il 1° febbraio 2017 con la quale è stata ridefinita
la disciplina del trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale della COVIP;
VISTA la Deliberazione della Commissione adottata il 1° febbraio 2017 con la quale sono state
attribuite alla dott.ssa Lucia Anselmi le funzioni di Direttore Generale della COVIP per la durata di
cinque anni;
CONSIDERATO che il 1° febbraio 2022 verrà a scadenza l’incarico di Direttore Generale;
RAVVISATA all’approssimarsi di tale scadenza la necessità di assicurare continuità nel
coordinamento degli uffici, anche tenendo conto della rilevanza e numerosità degli impegni
dell’Autorità sia sul fronte dell’attività istituzionale sia su quello dell’amministrazione interna;
VALUTATO pertanto di dover assumere le necessarie iniziative;
RITENUTO che la dott.ssa Lucia Anselmi, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al succitato
articolo 14, comma 1, del Regolamento di organizzazione già oggetto di valutazione in occasione
dell’attribuzione dell’incarico nel 2017, abbia dato prova nell’esercizio delle funzioni di Direttore
Generale della COVIP di elevate competenze professionali, specifica conoscenza del settore
istituzionale e notevoli capacità nella gestione delle risorse e dei processi di lavoro;
RITENUTO pertanto di rinnovare l’attribuzione alla dott.ssa Anselmi delle funzioni di Direttore
Generale della COVIP,
DELIBERA
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-

di rinnovare l’attribuzione alla dott.ssa Lucia Anselmi delle funzioni di Direttore Generale della
COVIP con effetto dal 1° febbraio 2022 per la durata di cinque anni;
di riconoscere alla dott.ssa Anselmi il trattamento giuridico ed economico del Direttore
Generale della COVIP di cui alla Deliberazione del 1° febbraio 2017.

22 settembre 2021
F.to Il Presidente
Mario Padula
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