
  
 

 

 

 

 

 

 
 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

 
VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito “Decreto”, che 
attribuisce alla Commissione lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la 
sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti 
e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;  
VISTO l’articolo 18, comma 3, del Decreto che prevede un apposito ruolo del personale della COVIP;  
VISTO l’art.18, comma 4, del Decreto che prevede che la COVIP delibera con apposito Regolamento in 
ordine al numero dei posti della pianta organica;  
VISTA la Legge 10 aprile 1991, n.125 che garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro;  
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accessi 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) esecutivo ai sensi delle leggi 
vigenti;  
VISTA, in particolare, la tabella 1 allegata al Regolamento del Personale che stabilisce la pianta organica 
del personale di ruolo della COVIP;  
VISTO, altresì, il Titolo III del Regolamento del Personale recante “Costituzione del rapporto di lavoro”; 
VISTA la propria Delibera del 6 dicembre 2017, con la quale la Commissione ha approvato i seguenti bandi 
di concorsi pubblici: 

- concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione in prova, nel ruolo organico della 
Commissione, di un funzionario - per lo svolgimento di mansioni specialistiche nell’area informatica 
da assumere al primo livello stipendiale della carriera di Funzionario;  

- concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione in prova, nel ruolo organico della 
Commissione, di tre impiegati - con orientamento in discipline economico-finanziarie – da assumere 
al primo livello stipendiale della carriera di impiegato di 1^;  

- concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione in prova, nel ruolo organico della 
Commissione, di tre impiegati con orientamento in discipline giuridiche sociali - da assumere al 
primo livello stipendiale della carriera di Impiegato di 1^; 

CONSIDERATO che i bandi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ Serie Speciale 
Concorsi ed Esami n. 4 del 12 gennaio 2018; 
VISTO, in particolare, l’art. 5 dei predetti bandi di concorso a norma del quale la commissione esaminatrice 
è nominata, con successiva delibera, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento del personale della 
COVIP; 
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina delle tre commissioni esaminatrici dei concorsi; 
VALUTATE le professionalità dei dirigenti e funzionari della COVIP e tenuto conto delle loro esperienze 
professionali e del percorso di studi; 
RITENUTO di nominare un membro esterno alla COVIP; 
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 di nominare la Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di 1 funzionario in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della 
Commissione, secondo questa composizione: 

 
Presidente     Enrico Mattioni  
Commissario     Mario Ludovico Rossi  
Commissario    Maria Condemi (Ministero del Lavoro) 
Segretario    Francesco De Clementi  
 
 

 di nominare la Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di tre impiegati di 1^ in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della 
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (profilo economico) secondo questa composizione: 

 
Presidente     David Solombrino  
Commissario     Simone Ceccarelli  
Commissario    Maria Condemi (Ministero del Lavoro) 
Segretario    Francesco De Clementi  
 
 

 di nominare la Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di tre impiegati di 1^in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della 
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (profilo giuridico) secondo questa composizione: 

 
Presidente     Aurelio Sidoti  
Commissario     Elena Moiraghi  
Commissario    Maria Condemi (Ministero del Lavoro) 
Segretario    Francesco De Clementi. 
 

  
Roma, 17 gennaio 2018 

Il Presidente 

         f.to Mario Padula 


