
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Nome e Cognome Gloria Nispi Landi 

Nazionalità  Italiana 

Anno di nascita 1967 

Qualifica ricoperta in COVIP 

Posizione organizzativa 

Primo funzionario 

Reggente Servizio Risorse Umane 

Telefono ufficio   +39 06 69506265 

E-mail ufficio gloria.nispilandi@covip.it 
 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

2000 - oggi Commissione di vigilanza sui fondi pensione 

 

 Dal 4 novembre 2019: Reggente del Servizio Risorse Umane 

 

Gennaio 2012-ottobre 2019: Responsabile dell’Ufficio Affari giuridici e 

fiscali del Servizio Legale e contenzioso nell’ambito del quale si è occupata 

dell’elaborazione della normativa regolamentare in materia istituzionale e 

degli atti di regolamentazione interna, dell’interpretazione della normativa 

di settore attraverso la predisposizione di circolari, orientamenti e risposte 

a quesiti, nonché dei profili di diritto amministrativo d’interesse per la 

COVIP 

 

Luglio 2007-dicembre 2011: Responsabile dell’Ufficio Affari giuridico-

amministrativi della Direzione Affari Generali e Legali nell’ambito del 

quale si è occupata delle tematiche istituzionali, attraverso la redazione di 

circolari, orientamenti, risposte a quesiti e dei profili di diritto 

amministrativo d’interesse della COVIP 

 

Luglio 2002- giugno 2007: Responsabile dell’Ufficio Affari amministrativi 

ed esposti della Direzione Affari Legali e normative, occupandosi sia delle 

tematiche istituzionali sia dei profili di diritto amministrativo d’interesse 

della COVIP  

 

 Incarichi  

 Dal 2010: componente del Comitato di redazione del Bollettino della 

COVIP 

 

Gennaio 2012-novembre 2019: sostituzione, in caso di impedimento o 

assenza, del Responsabile del Servizio Legale e contenzioso relativamente 

agli Affari giuridici e fiscali 

 

Settembre 2008-dicembre 2011: sostituzione, in caso di impedimento o 

assenza, del Responsabile della Direzione Affari Generali e Legali, 

relativamente agli Affari Legali  

Dal 1999 al 2000 Agenzia delle Dogane  

 

 1999-2000: funzionario di ruolo presso l’Agenzia delle Dogane 

  

Dal 1991 al 1999 Ministero del Tesoro 

 

 Marzo 1991-febbraio 1999: assistente amministrativo nei ruoli del 

Ministero del Tesoro - Direzione Provinciale del Tesoro di Roma-Ufficio 



Contenzioso, nell’ambito del quale si è occupata prevalentemente della 

predisposizione di memorie difensive dell’Amministrazione nei giudizi in 

materia pensionistica innanzi alla Corte dei Conti. Negli anni 1998-1999 ha 

rappresentato l’Amministrazione in giudizio  

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

 Marzo 1990: Laurea con lode in giurisprudenza presso l’Università degli 

studi di Roma “La Sapienza” 

 

1993-1994: Perfezionamento in Scienze amministrative presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

2002: Master in Diritto Amministrativo presso il CEIDA- Scuola Superiore 

di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali  

 

2002 Master in Diritto Penale della pubblica amministrazione presso il 

CEIDA- Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

-  

 Ms-Office: livello buono  

Applicativi per gestione banche dati giuridiche: livello buono 

Corsi:  

-  Corso “Italgiure web” per la ricerca documentale nella banca dati del 

CED della Corte Suprema di Cassazione, organizzato dal Ministero 

della Giustizia, 2007  

 

PUBBLICAZIONI  

 
La problematica delle omissioni contributive nella previdenza 

complementare, Quaderni tematici COVIP n. 3/2003 

   

18 novembre 2019  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/719 e del Decreto lgs. 196/2003 

Gloria Nispi Landi 


