
CURRICULUM VITAE   

   
INFORMAZIONI PERSONALI   

   
Nome  Massimiliano Mariani 

Qualifica  Dirigente di I fascia 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06/54873249 – 13 - 33 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED   

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione esercizio Dottore commercialista – iscritto elenco speciale 
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma 

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Responsabile della Direzione Centrale Programmazione Bilancio 
e Controllo (dal 1° maggio 2014) 

 Responsabile Ufficio Pianificazione e bilanci e Dirigente Centrale 
Vicario - Direzione Centrale Ragioneria (dal 20 luglio 2009 al 30 
aprile 2014) 

 Reggente Ufficio Contabilità e controllo attività istituzionali e 
patrimoniali - Direzione Centrale Ragioneria (dal 20 luglio al 15 
ottobre 2009 e dal 1° aprile 2010 al 30 dicembre 2011) 

 Responsabile Ufficio Contabilità e controllo attività istituzionali e 
patrimoniali - Direzione Centrale Ragioneria (dal 1° novembre 
2006 al 19 luglio 2009) 

 Responsabile Ufficio Contabilità e controllo attività istituzionali e 
processi informatizzati - Direzione Centrale Ragioneria (dal 1° 
settembre 2004 al 31 ottobre 2006) 

 Responsabile Ufficio Controllo e riscontro economico finanziario - 
Direzione Centrale Ragioneria (dal 21 luglio 2003 al 31 agosto 
2004) 

 Responsabile dell’Ufficio attività istituzionali - Direzione Regionale 
Abruzzo (dal 17 luglio 2000 al 20 luglio 2003) 

 Funzionario del Ministero dell’Interno dal 22 ottobre 1990 al 16 
luglio 2000 – servizio presso la Segreteria della Commissione di 
garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali 

 Funzionario delegato ai sensi dell’art. 19, c. 3, DPR 30 novembre 
1998, n. 442, presso la Commissione di garanzia per l’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (dal 25 
febbraio 1999 al 16 luglio 2000) 

 Componente del Comitato amministratore del Fondo per le vittime 
dell’amianto (art. 1, c. 241/246, della legge n. 244/2007 e decreto 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 gennaio 2011, n. 
30) (dal 1° maggio 2014 fino a marzo 2019) 



 Componente del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, 
istituito presso l’INAIL, con funzioni di Segretario (dal 7 settembre 
2004 fino all’entrata in vigore della legge n. 183/2010)  

Capacità linguistiche   Lingua: inglese 

Livello parlato : fluente 

Livello scritto: fluente 

 Lingua: francese 

Livello parlato : fluente 

Livello scritto: fluente 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 
 Word: elevato 
 Excel: elevato 
 Power point: medio 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Collaborazione scientifica con la rivista on line “Il Quotidiano 
giuridico” (Wolters Kluver), commentando le decisioni più rilevanti 
adottate dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della 
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (dal 2015) 

 Collaborazione scientifica con la rivista “Il Giornale di diritto 
amministrativo” (IPSOA), curando l’Osservatorio sull’attività della 
Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali (dal 1995 al 2014) 

 Collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Dipartimento per la funzione pubblica per la redazione della 
“Guida per l’utenza allo sciopero nei servizi pubblici essenziali” 
(2004 –2005 - 2006) 

 Autore dei commenti alle sentenze 24 febbraio 1995, n. 57 e 27 
maggio 1996, n. 171 della Corte Costituzionale nonché della 
Relazione finale della Commissione di garanzia per l’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali del 18 
luglio 1996, pubblicate nella rivista “Il Giornale di diritto 
amministrativo” (IPSOA)(1996 – 1997) 

 Collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la 
redazione di due studi, entrambi pubblicati, dal titolo: “Profilo 
statistico della Pubblica amministrazione” e “Domanda e risorse 
umane nella Pubblica amministrazione” (1991 – 1994) 

 Docente al corso “Sistemi contabili e bilanci degli enti pubblici”, 
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e Finanze 
(gennaio 2013)  

 Docente per corsi sulla contabilità, rivolti al personale dipendente 
dell’INAIL 

 Componente - anche con incarico di Presidente - di Commissioni 
di concorso per selezioni di personale e di professionisti presso 
l’INAIL 

 Componente Commissione per la selezione pubblica, per esami 
ad un posto, con contratto di formazione lavoro, Area B posizione 
economica B1 presso l’Ordine dei consulenti del lavoro di Roma 

 Componente – anche con incarico di Presidente - di Commissioni 
di gara per lavori ed acquisto beni e servizi presso l’INAIL 

 Moderatore/relatore alla Tavola rotonda “La riforma della 
contabilità pubblica italiana e la nuova governance contabile 
europea – Stato dell’arte e prospettive evolutive”, nell’ambito 
dell’iniziativa su “La nuova contabilità delle amministrazioni 
pubbliche” (Camera dei Deputati - Palazzo San Macuto - 17 



dicembre 2015) 

 Moderatore/relatore al Convegno “’L’INAIL per la tutela degli 
infortuni domestici”” (INAIL Abruzzo – 12 dicembre 2003) 

 Moderatore al Convegno “La sicurezza nella scuola: un tema 
attuale alla luce dei recenti avvenimenti nel Molise”” (INAIL 
Abruzzo – 3 marzo 2003) 

 Relatore al Convegno “La prevenzione in edilizia è una sfida: un 
rinnovato impegno per le istituzioni, le parti sociali ed operatori” 
(INAIL Abruzzo – 24 maggio 2002) 

 Relatore al Convegno “Lavorare in stress” (INAIL Abruzzo – 22 
ottobre 2002) 

 Relatore al Convegno di presentazione del Rapporto annuale 
INAIL – Direzione Regionale Abruzzo (5 dicembre 2001) 

 Relatore al Convegno “l’INAIL – finanziamenti alle piccole e medie 
imprese per l’abbattimento delle barriere architettoniche” (Unione 
prov.le Consulenti lavoro Pescara – 30 ottobre 2001) 

 
         Firma 
Data, 30 ottobre 2019 


