
CURRICULUM VITAE   
   
INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  Galloni Luigi 
Data di nascita  19 Maggio 1956 

Qualifica  posizione economica C5 (ex IX° qualifica funzionale) 
Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Vicario del Dirigente di II fascia 
Numero  telefonico 

dell’Ufficio 
 0654874559 

 
TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED   
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
Titolo di studio  laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economia 

Aziendale (con il punteggio di 106/110) presso 
l’Università degli Studi Roma Tre. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Con ordine di servizio n. 2/1987 del Capo del 
Servizio Meccanizzazione incaricato di far parte del 
Gruppo di analisi tecnica e programmazione del 
progetto “Contabilità generale – parte centrale”.  

 Dal novembre 1988 veniva attribuito l’VIII livello 
funzionale, profilo informatico, con mansione di 
responsabile delle procedure informatiche utilizzate 
per la gestione della contabilità finanziaria.  

 Con determinazione del 19.1.1998 del Direttore 
Generale autorizzato alla partecipazione al progetto 
di ricerca sulle conseguenze dell’utilizzo dell’EURO 
nella Pubblica Amministrazione promosso 
dall’Istituto per lo Sviluppo e la Gestione Avanzata 
(INFORAV). 

 Dal 1/12/1999 area economica C livello 4 qualifica 
funzionale C4. 

 Dal 1 dicembre 2007 assegnazione del livello 
economico C5. 

 Con ordine di servizio n. 5/2006 del Direttore 
Centrale D.C.S.I.T. incarico progettuale per la 
realizzazione dello Studio di Fattibilità per il sistema 
informatico di Contabilità generale e finanziaria di 



Vigorso di Budrio.   

 Analista e Capo Progetto del sistema di contabilità 
integrata di Vigorso di Budrio (Oracle Application). 

 Con ordine di servizio n. 12/2006 del Direttore 
Centrale D.C.S.I.T. nominato componente del 
“Gruppo di Governo” del progetto “Adeguamento 
tecnologico delle applicazioni istituzionali su 
piattaforma WEB”.  

 Con ordine di servizio n.2/2007 del Direttore 
Generale nominato componente del gruppo di 
lavoro “Controllo amministrativo contabile” per 
l’attuazione del nuovo modello organizzativo.  

 Partecipazione ai lavori di attuazione del progetto 
per l’accentramento e la rivisitazione del processo 
“Controllo amministrativo contabile” nell’anno 
2008.  

 Nomina del Direttore Generale a partecipare 
all’audizione presso l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato il 19.2.2008 in 
rappresentanza dell’Istituto. 

 Nomina nel 2009 del Direttore Centrale Ragioneria 
a partecipare in qualità di esperto alla 
progettazione e all’erogazione di corsi di formazione 
sulla materia contabile.  

 Con ordine di servizio n. 1 del 1 luglio 2008, la 
Direzione Centrale Ragioneria in sintonia con il 
Direttore Centrale Reggente, assegnava l’incarico di 
Vicario del Dirigente dell’Ufficio III “Contabilità e 
Controllo sulle Attività Istituzionali e Patrimoniali” 
dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009. Tale incarico, 
peraltro, veniva ripetutamente rinnovato per i 
successivi anni. 

 
Capacità linguistiche   Lingua - inglese 

Livello parlato : fluente 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Livello scritto: fluente 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office 
automation 
(basso, medio, elevato) 

 Word: medio 
 Excel: medio 
 Power point: basso 

 



Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

   

 

 

 
         Firma 
Data 01/12/2015           Luigi Galloni 


