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

Nome e Cognome Mario Ludovico Rossi 

Nazionalità  Italiana 

Anno di nascita 1978 

Qualifica ricoperta in COVIP Condirettore 

Telefono ufficio   +39 06.69.506.1 

E-mail dell’ufficio Servizio.amministrazione.br@covip.it 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

Dal 2011 ad oggi Commissione di vigilanza sui fondi pensione 

 - Da gennaio 2019 a oggi: Responsabile del Servizio Amministrazione 

Bilancio e Risorse strumentali. 

 

Il Servizio provvede alla stesura del progetto di bilancio preventivo e 

consuntivo e al controllo della spesa. Gestisce le risorse strumentali 

della COVIP, predisponendo i contratti di acquisto o di appalto dei 

servizi, lavori e forniture. Cura la tenuta dei beni. Il Servizio, si articola 

nei seguenti Uffici e Settori: Ufficio Amministrazione e Bilancio; 

Ufficio Acquisti e Contratti; Settore Tecnico immobiliare.  

- Da gennaio 2012 a gennaio 2019: Responsabile del Servizio Risorse 

umane e strumentali. 

Al Servizio è attribuita la responsabilità della gestione del personale in 

tutti i suoi aspetti, normativi ed economici, nonché di formazione e 

aggiornamento professionale. Cura i rapporti con le organizzazioni 

sindacali. Provvede alla stesura del progetto di bilancio preventivo e 

consuntivo e al controllo della spesa. Gestisce le risorse strumentali 

della COVIP, ivi incluse le dotazioni tecnologiche (sino al 2016), 

predisponendo i contratti di acquisto o di appalto dei servizi. Cura la 

tenuta dei beni e l’archivio. Partecipa all’organizzazione di eventi di 

interesse istituzionale finalizzati alla promozione e alla diffusione della 

previdenza complementare. 

- Da aprile a dicembre 2011: responsabile della Direzione Personale 

Organizzazione e Amministrazione. 
 

 Incarichi  

 - Punto ordinante sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

- Responsabile per l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

- Presidente di commissioni giudicatrici preposte alla valutazione 

delle offerte di gara ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti 

pubblici. 

- 2022: Presidente della Commissione esaminatrice della selezione 

per tirocini curriculari ed extracurriculari; 

- 2020: Presidente della Commissione esaminatrice del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due Impiegati del 

personale di ruolo - profilo funzioni segretariali con competenze 

linguistiche; 

- 2019: Componente della Giunta di Scrutinio per le procedure 

concorsuali di avanzamento interno; 

- 2017: Componente della Commissione esaminatrice del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione in prova, nel ruolo 

organico, di un funzionario per lo svolgimento di mansioni 

specialistiche nell’area informatica; 

- 2014: Componente della Commissione esaminatrice della 



procedura di selezione pubblica di personale in comando o in fuori 

ruolo; 

- 2013: Componente della Commissione esaminatrice della 

procedura di selezione pubblica per titoli ed esame per l’assunzione 

di otto impiegati con contratto di lavoro a tempo determinato; 

- 2012: Componente della Commissione esaminatrice della 

procedura di selezione pubblica per l’assunzione di tre impiegati a 

tempo determinato;  

- 2012: Componente delle Giunte di Scrutinio per le procedure 

concorsuali di avanzamento interno. 

Dal 2009 al 2011 Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo 

 Dirigente Responsabile dell’Area amministrativa e Affari Generali 

Dal 2005 al 2009 Provincia Religiosa di San Pietro - Ordine Ospedaliero San Giovanni 

di Dio Fatebenefratelli - Centro Direzionale 

 Impiegato presso la Direzione Affari generali 

2005 Sara Assicurazioni S.p.A. 

 Impiegato presso la Direzione Immobiliare 

Dal 2003 al 2005 Studio Legale Piacenti di Roma 

 Pratica forense 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

 • Diploma di maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “Giulio 

Cesare” di Roma;  

• Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2003 presso l’Università 

degli studi di “Roma Tre” con una Tesi di laurea in Diritto 

dell’Unione Europea; 

• Master universitario di II livello in “Diritto europeo” conseguito 

nel 2004 presso l’Università degli studi di “Roma Tre”;  

• Abilitazione all’esercizio della Professione forense conseguita nel 

2006 presso il distretto di Corte di appello di Roma. 

• Partecipazione a numerosi corsi di formazione in tema di 

contabilità e bilancio pubblico, public procurement, gestione e 

amministrazione delle risorse umane, formazione manageriale e 

linguistica. 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

 
Inglese: livello C1 CEFR 

Francese: livello A2 CEFR 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Windows: livello avanzato 

MS-Office: livello avanzato 

   

Aggiornato a ottobre 2022 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003 

Mario Ludovico Rossi  


