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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Dirigente generale INAIL 

Dal 2018 

 
Titolare di incarico di livello dirigenziale generale di Direttore della Direzione 

regionale INAIL della Liguria. 

Dal 2016 al 2018 

 
Titolare di incarico dirigenziale di livello generale ai sensi dell’art. 19, comma 10 

del d.lgs. n.165/2001 in posizione di staff del Direttore Generale INAIL. 

2018 Componente della Commissione per la redazione del codice della legislazione 

scolastica universitaria, dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e della 

ricerca. (Decreto Ministro dell’Istruzione n.760 - 21/11/2018) 

Dal 2018 

 
Iscritta nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 

valutazione della performance (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente 

della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105), istituito presso il Dipartimento della 

funzione pubblica con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016. 

Dal 2016 (In corso) 
 

Docente temporaneo presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione per 

l’attività didattica la progettazione e l’organizzazione di corsi in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 

81/2008. 

Dal 2013 al 2016 
 

Docente a tempo pieno presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione per 

l’attività didattica, il coordinamento e la progettazione di corsi in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 

81/2008. 

Dal 2001 al 2012 
 

Dirigente Generale con incarico di Direttore Centrale per l’organizzazione, il 

personale e supporto organi statutari presso l’Istituto di Previdenza per il Settore 

Marittimo 

Dal 1999 al 2001 
 

Dirigente dell’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo a seguito di 

superamento di concorso pubblico. 

2001 
 

‐ Consulente del Ministro per la Funzione Pubblica per l’attuazione della riforma 

dell’organizzazione del governo e delle amministrazioni pubbliche, con 

particolare riferimento ai decreti legislativi n. 300/1999 e n. 29/1993. 

‐ Consulente del Ministro per la Funzione Pubblica e per il Coordinamento dei 

Servizi di Informazione e Sicurezza 

2000 
 

‐ Fuori ruolo dall’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di consigliere giuridico, con 

funzioni di Vice Capo di Gabinetto del Ministro per la Funzione Pubblica. 

‐ Incarico di coordinamento del Comitato Istruttorio della Commissione per 

l’attuazione delle riforme amministrative (d.I. 12 luglio 2000). 
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1999 Fuori ruolo dall’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri con funzioni di Vicario del Capo dell'Ufficio per le 

politiche di promozione dell'occupazione. 

1998 
 

‐ Fuori ruolo dal Ministero della Sanità presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in qualità di componente del Gruppo di lavoro per la revisione organica 

dell’Accordo del 23 luglio 1993 (d.m. 23 novembre 1998). 

‐ Componente del Gruppo di Lavoro interministeriale per il monitoraggio e    lo 

studio delle problematiche relative all'integrazione della disciplina del lavoro 

pubblico con quella del lavoro privato, costituito in data 3 dicembre 1998 con 

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministro per la 

Funzione Pubblica. 

‐ Componente del Collegio dei Revisori dei conti del Centro Europeo 

dell'Educazione di Frascati in rappresentanza della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (Decreto Dir. 8 luglio 1998). 

1997 
 

Fuori ruolo dal Ministero della Sanità presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con incarico di segretario del 

Gruppo di lavoro, istituito con D.M. 25 settembre 1997, per l’elaborazione degli 

schemi normativi dei provvedimenti attuativi della legge 15 marzo 1997, n.59, per 

i settori: ambiente, pianificazione territoriale e urbanistica, lavori pubblici, 

protezione civile, trasporti, comunicazioni e grandi servizi a rete. Componente del 

Gruppo di lavoro per la predisposizione dello schema di regolamento ai sensi 

dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449. 

1996 

 

‐ Fuori ruolo dal Ministero della Sanità presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con incarico di Componente del 

Comitato Istruttorio della Commissione per l'innovazione amministrativa (d.I. 30 

dicembre 1996). 

‐ Funzionario presso l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali in qualità di 

assistente del Direttore Generale. 

Dal 1993 al 1995 
 

‐ Funzionario    presso    il    Ministero    della    Sanità – Direzione della 

Programmazione, Ufficio per i finanziamenti all’edilizia sanitaria con funzioni di 

responsabile dell'esame e del controllo delle procedure di assegnazione dei 

finanziamenti statali all'edilizia sanitaria pubblica (l. n. 67/1988 e l.  n. 

135/1990), con incarico preparazione dei progetti per l’esame in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano (Tavolo Tecnico) e il Comitato Interministeriale 

per la programmazione economica (CIPE riunioni preparatorie). 
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‐ Componente del Gruppo di lavoro per l'elaborazione delle norme sul 

reclutamento del personale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico di diritto pubblico (IRCCS). 

‐ Funzionario   presso   l’Ufficio   Stampa   del   Ministro   della   Sanità   per   la 

comunicazione sulla riforma sanitaria di cui alla legge n.502/1992. 

1993 Funzionario dello Stato a seguito del superamento del XVIII concorso pubblico di 

ammissione al corso di preparazione per il reclutamento di funzionari presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 

FORMAZIONE Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1990 presso l’Università Federico II 

di Napoli 

Abilitazione alla professione forense. 

Corsi di specializzazione post-universitaria: 

‐ XVIII corso di formazione per funzionari dello Stato - Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione (1993). 

‐ Corso di specializzazione in "Cooperazione internazionale"(Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione - 1995). 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 

Dal 2016 (In corso) 
 

Docente temporaneo presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione per 

l’attività didattica, la progettazione e l’organizzazione di corsi in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 

81/2008. 

 

Dal 2013 al 2016 
 

‐ Docente a tempo pieno per l’attività didattica, il coordinamento e la 

progettazione di corsi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008. 

‐ Incarico di docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Area “La funzione Amministrativa" modulo “Organizzazione ed attività 

amministrativa" (1995). 

‐ Incarico di docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Area "La giustizia amministrativa" (1995). 

Incarico di docenza alla Running – Servizi Strategici e Marketing Politico, per il 

corso di formazione per dirigenti degli enti locali sul tema “Elementi di tecnica 

legislativa, normativa regionale e testi unici”(2002). 
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ATTIVITÀ UNIVERSITARIA 
 

 

Dal 1994 al 1998 
 

Ha collaborato, in qualità di cultore della materia, alle attività didattiche presso la 

Cattedra di Diritto Pubblico dell’Economia, Facoltà di Scienze Politiche – 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

1996 
 

Ha collaborato alla Cattedra di Diritto Pubblico dell’Economia, Facoltà di 

Economia e Commercio – Università degli Studi dell’Aquila.  

1998 Ha collaborato alla Cattedra di Contabilità di Stato - Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università Degli Studi della Tuscia. 

MADRELINGUA 

 
Italiano 

 

ALTRA LINGUA 

 
Inglese 

 

LETTURA 

 
Ottima 

 

SCRITTURA 
 

Buona 
 

ESPRESSIONE ORALE Buona 

 

PUBBLICAZIONI 

 
"Gli apporti culturali sul decreto Bassanini (ambiente e territorio). Rapporto 
sull'attività   del   gruppo   di   lavoro   in   materia   di territorio, ambiente   ed 

infrastrutture" in Gazzetta ambiente - 1998 n. 1. 

 

"Sul diritto al compenso sostitutivo per ferie non godute dal pubblico dipendente” 

in Il lavoro nelle pubbliche Amministrazioni -1998 n.6. 
 

“Uso e abuso della delegificazione. Assicurazioni sociali a rischio” in Iter 
Legis Anno V luglio - ottobre 2001. 
 

“Verso un disordinato riordino degli enti pubblici e sulla natura non imprenditoriale 

delle assicurazioni sociali” in Iter Legis - Anno V novembre 2001– febbraio 

2002. 
 

“I testi unici tra codificazione e decodificazione” in Iter Legis Anno V marzo-

maggio 2002. 

 

“La metamorfosi del lavoro pubblico” in Iter Legis Anno VI dicembre 2002 – marzo 

2003 e in Nautes – 3/2003. 
 
“Autonomia collettiva e delegificazione” in Iter Legis –  n. 6/2003 – 1/2004. 
 
“La comunicazione istituzionale e la prospettiva dell’amministrazione condivisa in 

Nautes –1/2004. 
 

“Disparità nell’uguaglianza: il femminile non decolla” Nautes – 4/2004. 
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“Il contratto collettivo e i suoi dilemmi” in Iter Legis – n. 5/6 – 2005. 
 
"La tutela della salute e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche" in "Il dirigente 
scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative" a cura di Tenore - Roma 
EA Anicia, 2017, 385 ss. 
 

"La tutela della salute e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche" in “Il direttore 

dei servizi generali e amministrativi dopo il nuovo CCNL 2016-2018” a cura di 
Tenore. Roma EA Anicia, 2018, 381 ss. 

 

  

  

 

 

 

Roma, 3 NOVEMBRE 2019        Angela Razzino 

 

 


