
  
 

 

 

 

 

 
 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 
 
VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (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 il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, 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’accesso agli impieghi pubblici (di seguito: 
D.P.R. 487/1994); 
VISTO, in particolare, l’art. 9, comma 5, del D.P.R. 487/1994, che prevede la possibilità di nomina di 
supplenti sia del presidente sia dei componenti della commissione esaminatrice, i quali intervengono 
alle sedute della medesima in caso di impedimento dei componenti effettivi;  
VISTO il vigente Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento 
delle carriere del personale della COVIP (di seguito: Regolamento del personale);  
VISTA la propria Delibera del 29 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il bando del concorso 
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione in prova di tre laureati - profilo economico - da inquadrare 
nella carriera operativa del personale di ruolo della COVIP al primo livello della tabella stipendiale 
della qualifica di Impiegato di 1^, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie 
Speciale Concorsi ed Esami n. 15 del 21 febbraio 2020 e sul sito web della COVIP (di seguito: 
concorso I3PE); 
VISTA la propria Delibera del 2 luglio 2020, con la quale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del 
Regolamento del personale, è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso I3PE, 
composta da Leonardo Tais (Presidente), David Solombrino (Commissario) e Loriana Pelizzon 
(Commissario), Segretario Francesco De Clementi;  
VISTA altresì la propria Delibera del 6 ottobre 2020, con la quale le funzioni di Segretario della 
suddetta Commissione esaminatrice sono state attribuite ad Annalisa Battagliese, in sostituzione di 
Francesco De Clementi;  
VISTA la nota del Servizio Risorse Umane del 4 maggio 2021;  
RITENUTO di procedere alla designazione di componenti supplenti sia della Commissione 
esaminatrice del concorso I3PE, sia del Segretario;  
RITENUTO di attribuire, in caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni a David 
Solombrino, 
 

DELIBERA 
 

- di nominare quali supplenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione in prova di tre laureati con profilo economico da inquadrare nella 
carriera operativa del personale di ruolo della COVIP al primo livello della tabella stipendiale 
della qualifica di Impiegato di 1^: 
 
Gloria Nispi Landi; 
Lucia Vallera; 
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- di nominare, quale supplente del Segretario della Commissione esaminatrice del suddetto 

concorso, Diana Selvaggi. 
 

In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno assunte da David Solombrino. 
 
Roma, 5 maggio 2021 
 

Il Presidente 

Mario Padula 


