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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vito La Monica 
Data di nascita   31.5.1964 

Qualifica  Dirigente 
Amministrazione  Enpals 
Incarico Attuale  Dirigente – Direzione Prestazioni Previdenziali - 

Numero telefonico dell’ufficio  06 85446417 
Fax dell’ufficio  0685446390 

E-mail istituzionale  vito.lamonica@enpals.it 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di Studio  Laurea in giurisprudenza conseguita presso la L.U.I.S.S. Guido Carli  con 
votazione 110/110, con tesi su   “ Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali”.   

Altri titoli di studio e professionali  Corso di perfezionamento in Scienze amministrative, presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, con tesi su “Nuclei di valutazione e servizi di controllo 
interno”. 
Corso presso il centro di formazione RSO  “La comunicazione interna” 
Corso presso il centro di formazione RSO “ Audit e monitoraggio della 
comunicazione” 
Corso presso la SDA Bocconi “Internet e new media”  

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 INPDAP – responsabile segreteria tecnica Direzione studi e relazioni 
internazionali. 
CNEL Commissione Politiche del lavoro e Politiche sociali. Componente gruppo 
tecnico sulla previdenza integrativa. 
IPSEMA Attività di studio e ricerca e redazione del progetto “IPSEMA :il nuovo 
ente dei trasporti”.  

Capacità linguistiche  Inglese scolastico 
Capacità nell’uso di tecnologie  buone 



   
  
 

Altro (partecipazione e convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Pubblicazioni 
La previdenza complementare nel pubblico impiego. Diritto e pratica del lavoro 
1996 n 3,  IPSOA EDITORE. 
La riliquidazione dell’indennità integrativa speciale. Diritto e pratica del lavoro 
1996 n 4, IPSOA EDITORE. 
Telelavoro: prospettive e problematiche. Diritto e pratica del lavoro 1996 n 47, 
IPSOA EDITORE 
Trattamento di fine rapporto. Verso l’unificazione con il sistema privato. Diritto e 
pratica del lavoro SERIE ORO1996 n 4, IPSOA EDITORE. 
Verso la previdenza complementare. Diritto e pratica del lavoro 1997 n 17, 
IPSOA EDITORE. 
Guida alla previdenza complementare nel pubblico impiego. Pubblicato su 
“QUADERNI INPDAP” 1998 
I fondi pensione e la previdenza complementare nel pubblico impiego. 
Pubblicato su “QUADERNI INPDAP” 2000. 
Telelavoro: le novità per la pubblica amministrazione. Diritto e pratica del lavoro 
2000 n 26, IPSOA EDITORE. 
Dossier la previdenza complementare in Valore e previdenza n 4 del 2001 
Vari articoli in materia di pubblico impiego e organizzazione della P.A. su 
“Contatto INPDAP”, rivista aziendale dell’Istituto.  
Pubblicazione “La previdenza complementare nel pubblico impiego” edito da 
Edizioni Cenform 2008 
 
Ha fatto parte: 
gruppo di lavoro sulla previdenza complementare presso la Direzione centrale 
prestazioni previdenziali Inpdap; 
gruppo di lavoro per la redazione del 1° rapporto annuale sullo stato sociale 
Inpdap; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


