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CURRICULUM VITAE  

  

Nome e Cognome  Emanuela Gutturi 
 

Data di nascita   
 

Qualifica  Funzionario amministrativo C5 
 

Ufficio  Direzione Regionale Umbria –Ufficio P.O.A.S.  
  

Descrizione Ufficio  Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività 
Strumentali di tipo B 
 

Amministrazione  INAIL 
 

Incarico Attuale  Responsabile dell’Ufficio Programmazione, Organizzazione e 
Attività Strumentali con funzioni vicarie del Direttore 
Regionale   
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita 
in data 7.11.1990 presso l’Università degli Studi di Perugia 
(votazione centodieci e lode). 
 

Altri titoli di studio e 
professionali  

Abilitazione all’esercizio della professione legale conseguita 
in data 20.10.1995 presso la Corte di Appello di Perugia. 

 
Specializzazione post-laurea in Diritto Civile (triennale) 
conseguita in data 20.12.1999 presso l’Università degli 

Studi di Camerino. 
 

Esperienze 

professionali  
(incarichi ricoperti)  

Assunta all'INAIL nel 1993, a seguito di concorso pubblico 

per esami, con contratto formazione lavoro poi convertito a 
tempo indeterminato, ha prestato servizio come 

collaboratore amministrativo (ex VII qualifica funzionale) 
presso la Sede Inail di Perugia ed è stata assegnata all'Area 
Prestazioni, 

   
da maggio 1998 a novembre 2006 ha prestato servizio 

presso l'Avvocatura della Direzione regionale Umbria dove - 
a seguito di selezione interna e del conseguimento della 
posizione ordinamentale C3, profilo professionale delle 

attività amministrative - le è stata attribuita da dicembre 
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1999 la responsabilità della Programmazione 
Organizzazione e Controllo, dei Settori Responsabilità Civile 
e Biblioteca Studi e Ricerche dell'Avvocatura regionale, 

  
nel 2006, a seguito di concorso interno, ha conseguito la 

posizione ordinamentale C4 e le è stato conferito l'incarico 
di Responsabile del Processo Contabilità della Direzione 
regionale Umbria, che ha svolto da novembre 2006 a 

dicembre 2011, 
 

da gennaio 2010, a seguito procedura di selezione interna, 
ha conseguito il livello C5 - profilo delle attività 
amministrative, 

 
da dicembre 2011 a gennaio 2015 è stata reggente, ad 

interim, del Sub-Processo Ragioneria-Controllo Attività 
Istituzionali, 
 

da dicembre 2011 a luglio 2018, con P.O. di I livello, ha 
ricoperto il ruolo di responsabile del Processo 

Organizzazione-Auditing all'interno dell'Ufficio P.O.C. 
(successivamente Ufficio P.O.A.S.),  

 
da febbraio 2017 a giugno 2017 e stata reggente, ad 
interim, del Processo Pianificazione, 

 
da agosto 2018, con posizione funzionale fissa, ricopre 

l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Programmazione, 
Organizzazione e Attività Strumentali con funzioni vicarie 
del Direttore Regionale. 

 
Inoltre, presso la Direzione regionale Umbria: 

-da luglio 2011 a marzo 2012, è stata nominata Vicario per 
il Servizio Protocollo Informatico, 
-da gennaio 2012 è stata nominata Segretario del Comitato 

Regionale per i Rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali Interni; a settembre 2012 è stata Segretario 

della Commissione di Esperti - procedura di selezione di 
medico specialista, ai sensi dell'art.9 dell'Accordo recepito 
dalla Circ. Inail 23/2011, 

-è stata componente di commissione in procedure di 
affidamento ai sensi dell'art.125 del d.lgs. 163/2006 (2010- 

work station; 2011-manutenzione degli impianti idrici, 
termici e di condizionamento delle Sedi dell'Umbria),  
-si è occupata delle procedure comparative di cui al 

Regolamento adottato con delibera P-C.S. 222/2009 per 
l'affidamento di incarichi esterni ed è stata segretario e/o 

membro di commissione per la valutazione delle 
candidature, 
-ha svolto attività di referente regionale della Customer 

Satisfaction e del progetto Emoticon per il sistema di 
gestione della qualità dei servizi Inail, 
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-è stata nominata referente regionale per il "Telelavoro", 
-è stata coinvolta all'occorrenza nella trattazione di pratiche 
di "precontenzioso", 

-ha condotto vari audit come Auditor regionale, in materia 
di Trasparenza e nelle materie istituzionali Lavoratori, 

Aziende e Prevenzione-ISI ed ha prestato supporto alle 
attività di Audit di primo livello.  
 

Capacità linguistica  Lingua Inglese: livello sufficiente 
Lingua Francese: livello sufficiente 
 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie  

Livello di conoscenza degli strumenti di office automation  
 - WORD: elevato  

 - EXCEL: medio  
 - POWER POINT: sufficiente 
 

Altro (partecipazione a 
convegni, seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 
 

Ha partecipato a varie iniziative formative e percorsi di 
aggiornamento, sia interni che esterni, su materie 
Istituzionali e Strumentali, oltre che sulle Competenze di 

Ruolo; tra i tanti, si citano quelli in materia di: 
Azioni di Rivalsa, Responsabilità Civile, Responsabilità 

Amministrativo-Contabile, Contabilità Pubblica, Tracciabilità 
dei flussi finanziari, Trattamento Economico del personale-
aspetti fiscali e previdenziali, Controllo di Gestione, Ruolo e 

funzione della Comunicazione nella P.A., Public Speaking, 
Da Esperto a Docente, Problem Solving - metodi e 

strumenti, Organizzazione snella, Contrattualistica 
pubblica, Appalti pubblici, Privacy, Incarichi Esterni e 
Procedure Comparative, Protocollo informatico e Codice 

dell'amministrazione digitale, Anticorruzione, Trasparenza, 
Internal Auditing, Project Management, Procedimento 

amministrativo, Diritto di Accesso.  
 
È stata docente/relatore nei seguenti percorsi formativi: 

- "Controllo di Gestione, il sistema di Pianificazione, 
Programmazione e Controllo" (edizioni 27-28/1/2010 e 10-

11/2/2010), "Controllo di Gestione" (edizioni 14-
15/10/2010 e 21-22/10/2010) collaborando nelle attività di 
progetto e relazionando sugli strumenti del controllo di 

gestione, quali la "Contabilità economica analitica", i 
"Sistemi di reporting tradizionali e successive evoluzioni 

(Balanced Scorecard)", il "Sistema di misurazione della 
performance" previsto dal d.lgs. 150/2009 e “Azione 

Collettiva”; 
-"Progetto formativo di orientamento-stage 150 ore" 
(25/11/2013-23/01/2014), relazionando sul sistema di 

misurazione della performance in generale e sugli obblighi 
di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. 

 
È stata inserita nell'elenco regionale dei docenti territoriali 
per percorsi formativi relativi alla sicurezza dei lavoratori (ai 

sensi del d.lgs. 81/2008). 
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Presso la Direzione regionale Umbria, ha collaborato a vari 
gruppi di lavoro, tra i quali quello: 

- interdisciplinare, di studio, sul "Testo Unico: proposte per 
una riforma" (luglio-settembre 2003), per l'elaborazione 

delle proposte di riforma del T.U., nell'ambito del progetto 
della D.C. Prestazioni, relazionando direttamente in materia 
di Azioni di Responsabilità Civile ed in collaborazione, 

sull'art. 1 del T.U.;  
- in tema di Comunicazione ed Integrazione tra i processi 

all'interno dell'Area Strumentale (dicembre-gennaio 2007); 
- di progetto, per la fase di avvio della "Centrale degli 
acquisti regionale"(maggio 2008) 

-sulla "Reingegnerizzazione dei Processi Patrimonio-
Acquisti, Personale e Contabilità-attività organizzative 

propedeutiche" (dicembre 2008) come responsabile della 
componente contabile, per dare attuazione dal 2009 al 
nuovo modello organizzativo di accentramento delle attività 

strumentali in Direzione Regionale;  
- su "Prestazioni di Assistenza Sanitaria Inail" costituito nel 

2013, occupandosi delle attività volte alla stipula del 
Protocollo e della Convenzione attuativa con la Regione 

Umbria e degli accordi con le Strutture private accreditate 
per l'erogazione delle prestazioni riabilitative;  
- interprofessionale, costituito nel 2015, per l'espletamento 

delle attività finalizzate ad ottenere l'Autorizzazione 
regionale per il nuovo Centro medico legale Inail di Foligno; 

- di "Razionalizzazione della gestione del patrimonio 
immobiliare a reddito" nel 2015 volto alla digitalizzazione 
delle pratiche in gestione. 

Ha partecipato ai seguenti gruppi di lavoro presso il Servizio 
Ispettorato e Sicurezza INAIL: 

-"Procedura ARCO- Aggiornamenti e Integrazioni" (16 
febbraio 2016),  
-"ARCO Rischi-condivisione risultati assessment 2016 - Area 

Acquisti" ((3-7 ottobre 2016),  
-"Sviluppo sistema legal inventory sulle materie 

istituzionali" relativamente all'area strumentale (15-16 
marzo 2018). 
 

Ha conseguito l’idoneità a svolgere funzioni dirigenziali in 
tre selezioni pubbliche. 

 

 

Perugia, 26.10.2019 

                                                                         F.to   Emanuela Gutturi  


