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CURRICULUM  VITAE  
   

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  
Nome  CARMELO  FALITI 

Qualifica   Dirigente II fascia  
Amministrazione   INAIL 

Incarico attuale   DT di Forlì -Cesena/Rimini  (dal 01/02/2020) 
Numero  telefonico 

dell’Ufficio  
  

 
TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

Titolo di studio   Laurea in Giurisprudenza -v.o.- (23/10/1998) 
 

 

 

 

 

 

Altri titoli di studio 
e professionali  

 • Corsi di aggiornamento –vedi Curriculum formativo INAIL (2010-2020) 

• Corso di formazione annuale presso Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione – IV corso-concorso per dirigenti delle 
Amministrazioni dello Stato (09/06/2008 - 30/06/2009) 

• Master annuale “La difesa delle amministrazioni pubbliche nel giudizio 
amministrativo” presso Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze – Roma  (2006-2007) 

• Abilitazione alla professione di Avvocato - Corte d’Appello di Bologna 
(2001)   

• Corso di perfezionamento in Diritto delle Comunità europee - Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna (2001) 

• Corso di perfezionamento "Master in governo regionale e locale" - 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (1998-1999) 
 

Esperienze  
professionali 

(incarichi ricoperti)  

 • INAIL - DT di Bologna (01/01/2018-31/03/2018) –reggenza- 

• INAIL - DT di Reggio Emilia (dal 01/06/2017-16/03/2020) 

• INAIL - DT di Genova  (19/11/2012-31/05/2017) 

• INAIL - Sede della Spezia (01/12/2010-18/11/2012) 

• INAIL - Ufficio Attività Istituzionali” - Direzione Regionale Liguria 
(04/10/2010 - 30/11/2010) 

• INAIL - Dirigente II fascia dal 04/10/2010  
• MEF - Funzionario amministrativo presso SSEF -Area Direzione 

Amministrativa- (01/01/2010 - 03/10/2010) 

• Vincitore IV corso-concorso per dirigenti delle Amministrazioni dello 
Stato- Corso di formazione annuale (09/06/2008 - 30/06/2009) - 
Tirocinio applicativo presso INPS -Direzione regionale Lombardia 
(01/07/2009- 31/12/2009) 

• MEF - Funzionario amministrativo presso SSEF -Area Risorse- 
(29/12/2004 - 08/06/2008) 

• Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Assistente amministrativo 
presso Area Patrimonio e Contratti (19/01/2000 - 28/12/2004) 
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• EI- Ufficiale di complemento (18/03/1997 - 05/12/1997)    

        

Capacità 
linguistiche  

 • Lingua INGLESE  

Livello parlato: buono - Livello scritto: buono  

• Lingua FRANCESE 

Livello parlato: scolastico - Livello scritto: scolastico  

• Lingua SPAGNOLO 

Livello parlato: scolastico - Livello scritto: scolastico 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie  

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

Altro (partecipazione  
a convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra  informazione 

che il dirigente ritiene 
di dover pubblicare 

 • Pubblicazioni: 

- “Recenti orientamenti giurisprudenziali sulla discrezionalità tecnica 
con particolare riferimento al sindacato giurisdizionale in materia di 
valutazione dell’anomalia dell’offerta nelle gare di appalto”, in 
Giurisprudenza di merito – Giuffrè (2007) 

- “Svalutazione monetaria e risarcimento del danno da ritardo 
nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie”, in Rivista della Scuola 
superiore dell’economia e delle finanze (2005) 

• Membro di commissione per esame di abilitazione alla professione di 
consulente del lavoro (2010-2017) 

• Membro di commissione di gare  (2011-2017) 

• Docenze eventi /seminari/corsi INAIL (2010-2019) -vedi Curriculum 
formativo 

          
Forlì, 25/04/2020     
                       Carmelo Faliti 
         firmato digitalmente 
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