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AMALIA COMMISSO 

 

  
 
Informazioni personali 
 
Data di nascita: 18 febbraio 1959 
 
Indirizzo:   
 
Telefono: 0934530253 
Cellulare: +393381845954 
 
Formazione accademica 
 
25/07/1985 - Diploma di laurea in giurisprudenza  vecchio   ordinamento conseg uito presso 
Università “La Sapienza” di Roma con la votazione 106/110  
 
07/12/1988 - Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la corte 
di Appello di Caltanissetta   
 
Esperienza professionale  
 
Libera professione di avvocato anno dal 1988 al 1990 
 
 1987 - I nsegnamento discipline g iuridiche e economia politica e scienze delle finanz e 

presso istituto privato “Luca Pignato” di Caltanissetta anno 1987  
 
 1990 - Assunzione con contratto a tempo in determinato presso  INAIL (Milano) con dec. 

Giuridica 03-09-1990 con la qualifica di VI I livello funzionale collabora tore di  
amministrazione. Successivo passaggio all’VIII qualifica funzionale 

 
 1991 – INAIL, Direzione Generale, Roma – servizio organizzazione 

 
 1993 – INAIL, Direzione Regionale Sicilia, Palermo - area Aziende 

 
 1995 – I NAIL, sede di  Enna - Are a Aziende (con decorrenza 16/2/1999 passaggio al 

profilo amministrativo C3.con funzioni di responsabile sub-processo aziende) 
 
 2000 – INAIL, sede di Caltanissetta - Area Aziende: 

 
- con decorre nza 1/12/1999 passag gio al profilo amministrativo C4 con funzioni di 

capo area aziende nella sede di Caltanissetta 
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- con decorrenza 01/06/2008 passaggio al profilo economico C 5 
 

- con decorrenza 18/09/2006 vicario della sede  di C altanissetta , incarico confermato 
di anno in anno, ultima conferma al 31/12/2017  

 
- con provvedimento del dire ttore di sede  nel 2007 , fermo restando l’incarico di 

vicario, ha assunto la responsabilità del progetto amianto tuttora in essere . 
 

- con provvedimento del dire ttore regionale dal 01/04/ 2011 al 30/06/20 11ha assunto 
l’incarico di responsabile della sede B di enna, fermo restando l’incarico di vica rio 
presso la sede di Caltanissetta. 

 
- nel 2012 con provvedimento del direttore di sede ha ass unto la re sponsabilità della 

prevenzione e sicurezza, fermo restando l’incarico di vicario di sede . 
 
Attualmente riveste l’incarico di vicario del direttore della sede di Caltanissetta – responsabile 
della procedura amianto - Responsabile della sicurezza e prevenzione  
 
Altre informazioni 
 
Conoscenze linguistiche: Inglese – Livello A.1 rilasciato attestato dal British Institute nell’anno 
2006.  
 
Conoscenze informatiche: Livello di conoscenza medio 
 
Nel 2007 ha partecipato a corsi di formazione presso la direz ione g enerale INAIL re lativi al 
ruolo di vicario. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. N.196/2003 
 
Caltanissetta, 02/12/2016       

In Fede 
                                                      Amalia Commisso 


