
CURRICULUM VITAE   

   

Nome  Carlo BIASCO 

Logo e data di nascita  Napoli, 28 maggio 1966 

Qualifica  Dirigente di prima fascia con incarico di livello generale 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane 

   

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in scienze economico-marittime 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
Master in management e gestione delle risorse umane della 
Pubblica Amministrazione – CEIDA, anno accademico 
2006/2007 
Master per analisti di bilancio e revisori dei conti nella PA – 
CEIDA, anno accademico 2007/2008 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
Da maggio 2001 alla data odierna: dirigente INAIL.  
Nel corso del tempo, ha ricoperto i seguenti incarichi: 

 Dal 21 maggio 2001 al 2 giugno 2002: percorso formativo; 

 Dal 3 giugno 2002 al 20 giugno 2004: titolare della sede di 
Crotone; 

 Dal 21 giugno 2004 al 25 aprile 2005: titolare dell’ufficio 
attività strumentali della D.R. Calabria e reggente della 
sede di Crotone; 

 Dal 26 aprile 2005 al 31 agosto 2008: titolare della sede di 
Roma Centro; 

 Dal 26 aprile 2005 al 30 giugno 2005: reggente della sede 
di Roma Aurelio; 

 Dal 26 aprile 2005 al 31 agosto 2008: componente in 
rappresentanza INAIL per il CLES di Roma; 

 Dall’11 dicembre 2006 al 31 agosto 2008: componente 
della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Roma; 

 Dal 1° settembre 2008 al 19 luglio 2009: titolare dell’ufficio 
innovazione organizzativa della DC POC; 

 Dal 2 marzo 2009 al 13 aprile 2009: reggente dell’ufficio 
programmazione e controllo di gestione della DC POC; 

 Dal 20 luglio 2009 al 3 ottobre 2010: reggente ufficio 
programmazione e controllo di gestione della stessa 
struttura; 

 Dal 20 luglio 2009 al 31 agosto 2014: titolare ufficio 
pianificazione della DC POC + funzioni vicarie; 

 Dal 5 agosto 2009 a febbraio 2015: presidente della 
commissione bilaterale per la formazione del personale; 

 Dal 1° settembre 2014 al 20 ottobre 2015: titolare ufficio 
sviluppo modello organizzativo DC Organizzazione + 
funzioni vicarie; 

 Dal 21 ottobre 2015 al 30 novembre 2015: titolare ufficio 

XF37902
Casella di testo



strategie digitali, architetture IT e sicurezza DC per 
l’Organizzazione Digitale + funzioni vicarie; 

 Dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2018: responsabile 
della Direzione Centrale Assistenza Protesica e 
Riabilitazione; 

 Dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2022: responsabile 
della Direzione Regionale per la Sicilia 

 Dal 1° gennaio 2023 a oggi: responsabile della Direzione 
Centrale Risorse Umane 

 
Da dicembre 1993 a maggio 2001: funzionario nel Ministero 
delle Finanze presso la D.G. AA.GG. e Personale. Nel corso 
del tempo, ha ricoperto i seguenti incarichi di rilievo: 

 Aprile 1996: referente progetto “memorizzazione Ottica 
Stati Matricolari”; 

 Da giugno 1996: componente della Struttura di Controllo 
Interno della D.G. AA.GG. e Personale; 

 Settembre 1997: partecipante al gruppo di lavoro per 
l’elaborazione e l’analisi degli indicatori di produttività della 
D.G. AA.GG. e Personale; 

 Aprile 1998: gruppi di progetto per l’attuazione del sistema 
di PPC nel Ministero delle Finanze: componente del 
gruppo per la definizione delle regole generali, 
responsabile del progetto per l’attuazione presso la D.G. 
AA.GG. e Personale; 

 Ottobre 1998: componente del gruppo di lavoro per la 
realizzazione del bilancio economico e la quadratura tra la 
contabilità analitica e quelle finanziaria per tutto il Ministero 
delle Finanze; 

 
Da marzo 1992 a novembre 1993: impiego nel settore 
privato 
Da novembre 1998 a giugno 2000: amministratore di società 
privata (regime di part time nel contratto di lavoro pubblico) 
Da febbraio 1991 a gennaio 1992: Ufficiale di complemento 
G. di F. presso la Scuola Sottufficiali – comandante di plotone 
e da settembre 1991 vice comandante di compagnia 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 
 Anno 1999: docenza per complessive n. 16 ore in materia 

di controllo di gestione presso la Scuola Centrale Tributaria 
“Ezio Vanoni”; 

 Anno 2007: responsabile del progetto “controllo di gestione 
e audit” di cui all’O. di S. n. 1/2007 del D.G.; 

 Anno 2010: relatore per conto dell’INAIL a “Forum PA” – 
convegno “I servizi pubblici come fattore di produttività per 
le imprese e di qualità della vita per i cittadini”; 
 

 

Roma, 3 gennaio 2023          Firma 
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