
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Antonella De Pero 

Data di nascita   

Qualifica  Area economica C livello 5  

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile struttura non dirigenziale della Direzione Centrale Acquisti 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0654873524 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea : Economia e commercio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione esercizio professione commercialista 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  VIII qualifica funzionale dal 1° luglio 1990 (C3) 

 Posizione ordinamentale C4 Amministrativo dal 1° dicembre 1999 
e Responsabile di processo dal 2 ottobre 2000     

 dal 2000 attività relative al procedimento di espletamento di gare 
d’appalto, di lavori, forniture e servizi, compresi  la partecipazione 
a Commissioni di gara (con funzioni di Segretario dal 2000) 
ricoprendo anche il ruolo di referente amministrativo nella 
documentazione di gara, il contenzioso, la partecipazione alla 
redazione di atti regolamentari (Regolamento amministrativo-
contabile, Regolamento per le spese in economia), istruzioni e 
supporto ad altre  Strutture. 

 dal 2008 partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e 
realizzazione della procedura  informatica SIMEA; 

 Livello economico C5 dal 1° giugno 2008 

 Vicario del Servizio Centrale Acquisti dal 1° gennaio 2009 

 Dal 2009 inserimento nel “Catalogo degli esperti per la 
formazione” in materia di “Appalti pubblici per l’acquisto di beni e 
servizi e per l’esecuzione dei lavori. Normativa di riferimento”. 

 dal 1° settembre 2014, Responsabile di struttura non dirigenziale 
della Direzione Centrale Acquisti  

Capacità linguistiche   Lingua – inglese spagnolo 

Livello parlato : scolastico 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Livello scritto: scolastico 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 
 



Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
(basso, medio, elevato) 

 Word: elevato 

 Excel: medio 

 Power point: medio 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Dal 2009 al 2013 partecipazione alla progettazione e erogazione in 
qualità di docente dei seguenti corsi di formazione con relativa 
redazione del materiale didattico: 

  2009 “L’accentramento dei processi d’acquisto” edizioni di Roma, 
Firenze e Napoli  

 2010 “Il controllo amministrativo contabile” 5 edizioni di Roma 

 2010 “A proposito di INAIL - approfondimenti per neo Dirigenti” 
edizione di Roma 

 2011 “Percorso formativo per Neo- formatori” edizione di Firenze 

 2013 “Procedure di affidamento dei contratti – corso base dipendenti 
ex Ispesl”  edizione di Roma 

 

 Dal 2002 2014 partecipazione a numerosi corsi in materia di appalti,di 
lavori forniture e servizi e in particolare: 
Marzo 2003 le spese in economia e l´acquisto di beni e servizi nella 
p.a. 
Luglio 2004: manutenzioni, contratti misti e global service 
 
Ottobre 2005: acquisti di beni e servizi e rinnovi contratti  
Giugno 2006: procedure di gara negli appalti pubblici dopo le novità 
del testo unico  
Ottobre 2006: codice appalti, il testo unico per lavori servizi  e forniture 
 
Novembre 2006: contratti misti, global service, manutenzioni dopo il 
d.l.163/06 
 
LUGLIO 2007 :disciplina affidamento lavori servizi e forniture dopo 
codice contratti e decreti correttivi 
 
Ottobre 2007: il processo di acquisto dei beni e servizi nella p.a. 
 
Ottobre 2007: responsabile  unico procedimento irigente  commissioni  
di gara competenze  responsabile ap.pub. 
 
ottobre 2008: il terzo correttivo al codice appalti: le novità 
 
ottobre 2009: le procedura di gara 
 
dicembre 2009: le polizze assicurative della p.a. e dei pubblici 
dipendenti 
 
giugno 2010: da esperto a docente - formazione interna 
 
novembre 2010: la disciplina degli appalti di lavori servizi e forniture: il 
regolamento attuativo del codice dei contratti 
 
aprile 2011 : il regolamento del codice dei contratti pubblici DPR n. 
207/2010 
 
marzo 2012: appalti pubblici ultime novità e accordi quadro 
 
ottobre 2012: semplificare gli acquisti e i lavori di manutenzione 
attraverso l`accordo percorso formativo il nostro patrimonio 
 
ottobre 2014 gli appalti pubblici dopo le innovazioni dei recenti decreti 
133/2014 (sblocca Italia) 



 
2014: corso e-learning ”Anticorruzione e trasparenza”; 
 
giugno 2016: d.lgs.50/2016, nuove regole nella gestione delle gare 
 
luglio 2016: d.lgs.50/2016, le nuove regole sulle concessioni.  

Settembre 2016: nuovo codice appalti, d. lgs. 50/2016 

 

         Firmato Antonella De Pero 

Data 30/11/2016 


