
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Nome:    Katia Panella 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

 Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Classico Statale “D. Cotugno” di L’Aquila 

nell’anno 1987, con la votazione di 60/60; 

 

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 10 

marzo 1992, con la votazione di 110/110 e lode.  

 

 Abilitazione alla professione di Avvocato, conseguita nell’anno 1995. 

 

 Corso presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.) con attestato di 

superamento dell’esame finale per Segretari Comunale, effettuato dopo il superamento del relativo 

concorso. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• vincitrice di concorso per Segretario Comunale, con servizio effettivo svolto nei Comuni di 

Carbonara di Po e Borgofranco sul Po, Provincia di Mantova, dal 30/12/1996 al 10.06.1997; 

• funzionario amministrativo  cat. D3 a tempo indeterminato , presso il Comune di L’Aquila, nel quale 

ha prestato servizio dall’11.06.1997 al 21.09.2008, dove: 

- ha rivestito la qualità di componente della Commissione Interna, poi Organismo Collegiale 

Interno, preposto all’esame consultivo delle pratiche edilizie, dal luglio dell’anno 1998 al 

giugno dell’anno 2003; 

- ha rivestito la qualità di componente del Comitato Beni Ambientali, preposto al rilascio dei 

nulla-osta paesaggistici, giusta deliberazione di G.C. n. 657 del 14.10.2003; 

- è stata assegnataria di posizione organizzativa con assunzione diretta di elevata 

responsabilità di prodotto e risultato dal giugno 2002 al luglio 2007, svolgendo: 

 supporto legale e normativo per la definizione delle problematiche di varia natura 

relative alla pianificazione, all’edilizia ed al controllo; 

 con ordine di servizio del Dirigente del Settore Territorio del 26/10/2006, prot. n. 1210 

del  30/10/2006, è stata nominata responsabile dell’intera struttura del Servizio 

Amministrativo per l’Edilizia; 



 è stata coordinatrice del progetto per la presentazione del Piano Regolatore Generale – 

Parte Strutturale, del Comune dell’Aquila, alla Rassegna Urbanistica Nazionale di 

Venezia nell’anno 2003; 

 è stata assegnataria dell’incarico di alta professionalità, giusto provvedimento del 

Direttore Generale del Comune dell’Aquila in data 26 aprile 2007 prot. n. 17501; 

 è stata destinataria di encomio per lodevole servizio da parte del Sindaco di L’Aquila pro 

temporea con provvedimento datato 15 maggio 2007 prot. gab. n. 386/2007; 

• vincitrice di selezione per contratto di lavoro subordinato a tempo determinato come Dirigente 

della V Ripartizione Edilizia, Urbanistica e Attività produttive presso il Comune di Sulmona, con 

svolgimento del servizio dal 22.09.2008 al 15.11.2010; 

• vincitrice di concorso da Dirigente a tempo indeterminato  presso il Comune di Sulmona, presso cui, 

in tale qualità, ha prestato servizio dal 16.11.2010 al 31.12.2018 come Dirigente del Settore 

Pianificazione, edilizia e attività produttive, come Dirigente ad interim per specifici periodi del 

Servizio Amministrativo e legale (personale, sociale, affari legali, sport, cultura e turismo), con 

l’incarico, nell’anno 2018, della Presidenza dell’Ufficio procedimenti disciplinari e con l’incarico di 

Vice Segretario generale. 

• dal 2.01.2019 a tutt’oggi in comando in qualità di Dirigente presso l’INAIL (Responsabile Direzione 

Territoriale di Teramo ed interim della Dirigenza dell’Ufficio Programmazione, Organizzazione e 

Attività Strumentali presso la Direzione regionale INAIL Abruzzo;  

 

 PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ: 

• in qualità di Dirigente della sede Territoriale INAIL di Teramo, svolge funzioni di coordinamento dei 

processi istituzionali, di gestione delle risorse umane, di responsabilità del raggiungimento degli 

obiettivi assegnati. 

• In qualità di Dirigente ad interim dell’Ufficio Pianificazione, Organizzazione e Attività Strumentali, 

coordinamento dei Processi Pianificazione, Organizzazione, Personale, Lavori e 

Approvvigionamenti, Contabilità della Direzione regionale INAIL Abruzzo, svolge funzioni di 

coordinamento dei processi afferenti all’Ufficio, di gestione delle risorse umane, di responsabilità 

del raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

 

 

LINGUA:  

• madrelingua: Italiana 

• altra lingua: Inglese (scritta e parlata correttamente). 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 



Ha dimostrato in sede lavorativa capacità di coordinamento e relazionale nei confronti di Dirigenti e 

dipendenti con approccio assertivo, acquisite in corsi di formazione e perfezionate nell’ambito 

professionale, declinate in: 

• capacità gestionale, sostanziata nell’ utilizzo di strumenti di gestione e valutazione della prestazione 

della risorsa umana;  

• capacità sociale, volta a diagnosticare realtà socio-organizzative e pianificare interventi socio-

organizzativi;  

• capacità relazionale, intesa come abilità nel comunicare e motivare la risorsa umana nel 

raggiungimento di obiettivi condivisi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Possiede competenze di coordinamento di uffici e persone in strutture complesse pubbliche, che 

richiedono capacità organizzativa volta a definire ruoli, compiti ed obiettivi nonché a gestire i 

comportamenti individuali per orientarli funzionalmente all’organizzazione.  

      

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Utilizza computer con software di scrittura word e power point acquisita sul luogo di lavoro. 

 

PUBBLICAZIONI 

• “L’incidenza della svalutazione monetaria nei debiti di valuta”, pubblicata in Rivista Giustizia civile 

n. 10 anno 1993; 

• Contributo alla pubblicazione “Danno da svalutazione ed interessi nella giurisprudenza di merito: 

L’orientamento di alcune Corti Abruzzesi, pubblicata in Rivista quadrimestrale abruzzese di 

giurisprudenza e di vita forense n. III/1994. 

 

L’Aquila, 20 maggio 2019 

 

         Avv. Katia Panella 

 

 

 


