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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  GIUSEPPE MAZZETTI 

Data di nascita   

Qualifica  DIRIGENTE GENERALE 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE 

DIRETTORE GENERALE VICARIO 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

  

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 dal 17 gennaio 2022 

    Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul    

          Lavoro     

Direttore Centrale Risorse Umane 

Direttore Generale Vicario 

 

dal 1° novembre 2021 al 16 gennaio 2022 

    Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul    

          Lavoro     

Direttore generale f.f. (delibera CA n. 306 del 26/10/2021) 

Direttore Centrale Risorse Umane 

 

dal 1° agosto 2014 al 30 ottobre 2021 

    Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul    

          Lavoro     

Direttore Centrale Risorse Umane 

Direttore Generale Vicario 

 

Coordinatore del “Tavolo sulla Funzione sanitaria dell’Istituto” istituito 
dal Direttore generale con l’Ordine di Servizio n. 2/2022 del 28 aprile 
2022. 

 



Presidente del Collegio tecnico verifica degli incarichi quinquennali per 
l’Area medico legale relativi a funzioni ricomprese nella II fascia 
funzionale del personale medico, di cui all’art. 5 dell’Accordo 14 aprile 
1997, attuativo dell’art.94 del CCNL 11 ottobre 1996 ( deter.pres. n. 1 
dell’8/02/2021). 

Presidente del Collegio tecnico verifica degli incarichi quinquennali per 
l’Area medica di medicina fisica e riabilitazione relativi a funzioni 
ricomprese nella II fascia funzionale del personale medico, di cui all’art. 
5 dell’Accordo 14 aprile 1997, attuativo dell’art.94 del CCNL 11 ottobre 
1996 ( deter.pres. n. 11 del 26/11/2019.). 

 

dal 16 settembre 2019 al 31 dicembre 2019 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
lavoro 

Direttore Centrale Reggente della Direzione Centrale prestazioni 
socio-sanitarie (deter.pres. n. 289 del 13/09/2019). 

 

Presidente della Commissione tecnico-scientifica per l’attivita’ di studio 
e sperimentazione del Centro Protesi di Vigorso di Budrio (art.8 del 
D.P.R. 18 luglio 1984 n. 782 (deter.pres. n. 219 dell’11 luglio 2019). 

Presidente della Commissione valutatrice procedura per l’attribuzione 
dell’incarico di Sovrintendente sanitario centrale (deter.pres. n.211 del 
26/06/2019). 

Presidente supplente della Commissione procedura di selezione per 
l’affidamento dell’incarico di Avvocato generale di cui alla Circolare n. 
10 del 13 febbraio 2018. 

Presidente supplente della procedura di selezione per l’affidamento 
dell’incarico di Coordinatore generale della Consulenza Tecnica 
Accertamento Rischi e prevenzione circolare n. 17 del 26 marzo 2018. 

Presidente della Commissione valutatrice della procedura per 
l’attribuzione di Sovrintendente sanitario centrale della Sovrintendenza 
sanitaria centrale. 

Presidente del Collegio tecnico per la verifica dell’incarico 
quinquennale del Dirigente medico di II livello e degli ulteriori incarichi 
quinquennali di n. 44 Dirigenti medici. 

Presidente della Commissione valutatrice per l’espletamento della 
verifica di idoneità per l’accensione di contratti a tempo determinato nel 
profilo di Collaboratore di Amministrazione VII livello. 

Presidente della Commissione valutatrice della procedura di selezione 
per l’affidamento dell’incarico di Avvocato Generale. 

Presidente della Commissione Centrale di cui alla “Norma Particolare 
n.3” dell’Accordo sottoscritto il 30 luglio 2010, per la regolamentazione 
dei rapporti libero professionali con i medici specialisti ambulatoriali. 

 

Membro della Commissione paritetica INAIL/CIP 

 

     dal 16 febbraio 2009 al 31 luglio 2014 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
lavoro 

Direttore Centrale della Direzione Centrale Programmazione 
Organizzazione Controllo  

Direttore Generale Vicario dall’8 giugno 2012 

 



Presidente supplente della Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico per la copertura di n. 48 posti di medico-primo livello 
funzionale dell’area medico legale dell’Inail. 

Presidente su        Presidente della Commissione valutatrice procedure di sviluppo 
economico – area A, B e C profilo professionale attività amministrative.  

Presidente della Commissione tecnico-scientifica per l’attività’ di studio 
e sperimentazione del Centro Protesi di Vigorso di Budrio (articolo 8 
del D.P.R. 18 luglio 1984 n. 782). 

Membro del Comitato di coordinamento, di cui all’art.7 del Protocollo 
d’Intesa INAIL-ISTAT per la collaborazione nell’ambito dello scambio di 
informazioni statistiche e della ricerca. 

Componente della delegazione trattante di parte pubblica con le 
OO.SS. aziendali. 

 

      dal 1° luglio 2011 al 15 ottobre 2011 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul         
Lavoro 

Direttore Centrale Reggente della Direzione Centrale Servizi 
Informativi e Telecomunicazioni  

 

Presidente della Commissione valutatrice della procedura di selezione 
per l’attribuzione della posizione di Avvocato Generale. 

 

      dal 12 settembre 2008 al 15 febbraio 2009 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul         
Lavoro 

Responsabile della Segreteria del Direttore Generale. 

Incarico di referente dell’Istituto per gli incontri presso il Ministero del 
lavoro sulle Sinergie INPS-INAIL-INPDAP. 

 

dal 16 maggio 2007 all’11 settembre 2008 

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) 

Consigliere di Amministrazione 

 

Nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
marzo 2007 in qualità di Dirigente della Pubblica Amministrazione ai 
sensi del Decreto Legislativo 479/1994, art. 3 co.5. 

Partecipazione a tutte le attività inerenti le funzioni del CdA, quali: 

- predisposizione dei piani pluriennali e dei bilanci dell’Ente per 
l’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; 

- predisposizione dei criteri generali dei piani generali di 
investimento e disinvestimento e deliberazione dei piani di impiego 
dei fondi disponibili nell’ambito dei predetti piani; 

- approvazione ed assegnazione al Direttore Generale delle risorse 
annuali di spesa; 

- deliberazione di tutti i Regolamenti per la gestione delle attività 
dell’Ente; 

- definizione dei criteri generali per l’assegnazione delle funzioni, per 
i trasferimenti e l’attribuzione delle qualifiche dirigenziali; 

 



- esercizio di ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di 
competenza di altri organi, con adozione della relativa delibera, in 
tema di Audit e Sicurezza; Bilancio sociale; Cartolarizzazione; 
Decentramento; Entrate Contributive; Finanza; Formazione; 
Innovazioni Tecnologiche; Invalidità civile; Lavoro in tempo reale; 
Organizzazione; Personale; Pianificazione; Prestazioni; 
Previdenza agricola; Recupero crediti Contenzioso e Vigilanza; 
Sinergie di servizio. 

Partecipazione, in qualità di Membro del Comitato amministratore del 
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (DPR 639/1970, art. 12), a tutte 
le attività inerenti le specifiche funzioni, quali: 

- predisposizione, in conformità ai criteri stabiliti dal CdA dell’Inps, 
dei bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione corredati 
da una propria relazione e deliberazione sui bilanci tecnici relativi 
alla gestione stessa; 

- deliberazione delle modalità di erogazione delle prestazioni e di 
riscossione dei contributi; 

- elaborazione di proposte in materia di contributi e prestazioni del 
CdA che le trasmette, con proprio parere motivato, al Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale; 

- vigilanza sull’affluenza dei contributi, sull’erogazione delle 
prestazioni nonché sull’andamento della gestione proponendo i 
provvedimenti necessari per assicurarne l’equilibrio; 

- decisione, in unica istanza, dei ricorsi in materia di contributi dovuti 
alla gestione; 

- assolvimento di ogni altro compito demandato da leggi, 
regolamenti o affidato dal CdA.  

Partecipazione, in qualità di Membro del Comitato amministratore della 
Gestione Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni 
Previdenziali (L.88/1989, artt. 37,38,39) a tutte le attività inerenti le 
specifiche funzioni quali: 

- predisposizione, in conformità ai criteri stabiliti dal CdA dell’Inps, 
dei bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione corredati 
da una propria relazione, e deliberazione sui bilanci tecnici alla 
gestione stessa; 

- vigilanza sull’affluenza dei contributi, sull’erogazione delle 
prestazioni nonché sull’andamento della gestione proponendo i 
provvedimenti necessari per assicurarne l’equilibrio; le proposte 
sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 
con parere motivato; 

- assolvimento di ogni altro compito demandato da leggi, 
regolamenti o affidato dal CdA. 

 

dal 26 aprile 2005 al 15 maggio 2007 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
lavoro 

Vicario del Direttore Centrale e Dirigente dell’Ufficio 
“Pianificazione e Politiche per il reinserimento” della Direzione 
Centrale Protesi 

 

Membro della Commissione Esaminatrice della procedura di selezione 
per il passaggio alla pos.ne ordinamentale C1. 

Membro della Commissione di gara per l’appalto del Contact center 
integrato Superabile. 

 



Componente gruppo di lavoro incaricato dal Direttore Generale di 
definire una collaborazione strutturata con il Politecnico di Milano in 
materia di progetti di ricerca in campo riabilitativo e protesico. 

Componente del gruppo di lavoro incaricato della definizione del piano 
di sviluppo e di valorizzazione del Centro Protesi Inail di Vigorso di 
Budrio (BO). 

Responsabile dello sviluppo delle funzioni e delle sinergie attivate 
dall’Istituto in materia di reinserimento socio lavorativo dei disabili da 
lavoro con particolare riferimento alla gestione dell’iniziativa prevista 
dall’art. 24 del D. Lgs n. 38/2000. 

 

dal 6 dicembre 1999 al 25 aprile 2005 

Istituto Nazionale per L’assicurazione contro gli Infortuni sul 
lavoro 

Dirigente dell’Ufficio “Prevenzione per l’Imprenditoria Privata” 
della   Direzione Centrale Prevenzione 

 

Responsabile della stesura del regolamento di attuazione dell’art.23 
del D. Lgs. n. 38/2000 (incentivi alla prevenzione), della progettazione 
organizzativa e della gestione dell’iniziativa. 

Rappresentante Inail al Colloquio Internazionale sulla prevenzione 
dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali in agricoltura 
svoltosi a Stratford upon Avon, Regno Unito 11/14 settembre 2000. 

Rappresentante Inail al Convegno internazionale Occupational Health 
and Public Health svoltosi a Norrkoping, Svezia (settembre 2001). 

Rappresentante Inail al Worshop dell’International Social security 
Association (ISSA) su “Prevenzione nelle PMI (Amburgo novembre 
2003). 

Rappresentante Inail alla 2° Conferenza Internazionale “Working on 
safety.net-International network on the prevention of accident and 
trauma at work” (Dresda settembre 2004). 

 

dal 12 aprile 1999 al 5 dicembre 1999  

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
lavoro 

Direttore di Sede INAIL di Civitavecchia 

 

dal 16 ottobre 1995 all’11 aprile 1999 

Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro 

Funzionario presso la Direzione centrale Prestazioni  

 

dal febbraio 1987 al 15 ottobre 1995 

Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) 

Collaboratore di Amministrazione presso il Servizio Personale e Affari 
Generali 

 

Capacità linguistiche   Lingua - INGLESE 

Livello parlato : buono 
Livello scritto:  buono 
 



Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

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

 Word:           medio 

 Excel:           basso 

 Power point:  medio 
 

Altro (partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  G. Mazzetti “Sviluppo delle sinergie e logiche di rete: il ruolo dell’INPS” 
Atti del 6° Congresso nazionale Consulenti del Lavoro, Roma 28 
novembre-1°dicembre 2007. 

 

 G. Mazzetti “Il ruolo dell’Inps nell’evoluzione dei sistemi di welfare” 
Rivista “Il consulente del lavoro” – n.2 febbraio 2008. 

 

 G.Mazzetti et al.”Tecnology as a tool for rehabilitation and reinsertion – 
Work Congress 7, Hong Kong 27-29 giugno 2006. 

 

 G. Mazzetti “Inail, una mission con al centro l’uomo” Conquiste del 
Lavoro, 21 febbraio 2006. 

 

 G. Mazzetti et al. “Il modello italiano per il sostegno economico alle 
imprese per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei 
lavoratori. Dalla sperimentazione alla istituzionalizzazione. Atti del 6° 
International Congress on Work Injuries Prevention and Rehabilitation 
(Roma dicembre 2004). 

 G. Mazzetti et al. “The incentive Project aimed at prevention within 
enterprises: implementation, regulations and results of the initiatives 
Atti del XVI Congresso Mondiale sulla Salute e la Sicurezza del lavoro 
dell’AISS (Vienna maggio 2002). 

 

 G..Mazzetti et al. “Occupational health and safety management 
systems. Action taken by Inail” Atti della Conferenza Internazionale su 
salute e sicurezza (Norrkoping settembre 2001). 

 

 Relatore in numerosi convegni e seminari. 

 

 

 

 

 

Roma 6 settembre 2022    

 

F.to Giuseppe Mazzetti 


