
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome   PALMA GINESI 

Data di nascita   //////////////////////////// 

Qualifica  C5- profilo amministrativo  

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Vicario del dirigente dell’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale  
della  Direzione Centrale Risorse Umane dell’INAIL e responsabile del 
processo Contenzioso del personale a Contratto EPNE dal 1.09.2014. 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

  06/54872629 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Diploma di laurea in giurisprudenza ( V.O.), conseguito presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”,  il 19.07.1984 . 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Insegnamento di “discipline giuridiche ed economiche”, dal 1986 al 1989,  
presso Istituti  pubblici. 

 Abilitazione all’iscrizione all’Albo dei procuratori legali, conseguita presso 
la Corte d’Appello di Roma nell’ anno 1989 (esami indetti con D.M. 
15/12/1987). 

 Diploma di Specializzazione in “Professioni legali” (corso biennale) 
conseguito presso l’Università degli Studi  “Roma 3”,  il 17.07.2005. 

Corso di perfezionamento in “Professioni legali e scrittura del diritto. La 
lingua giuridica com’è e come dovrebbe essere”, frequentato nell’A.A. 
2013-2014, presso l’Università degli Studi di Firenze, con superamento di 
esame finale. 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Assunzione all’INAIL per concorso pubblico dal 1.2.1990, con la ex VII 
Q.F.-  funzionario amministrativo.  

 Acquisizione  della  ex  VIII Q.F. dal 1.7.1990  

  Acquisizione della posizione ordinamentale C4 dal 1.12.1999, a 
seguito di selezione interna  indetta ai sensi del CCIE 1998/2001. 

 Attribuzione di incarichi di responsabile di processo dal mese di ottobre 
2000 al mese di ottobre 2006, presso diversi Uffici della Direzione 
Centrale Risorse Umane dell’INAIL (Ufficio Risorse Umane, Ufficio 
Relazioni sindacali e Ufficio Trattamento Economico ). 

 Attribuzione dell’incarico di Funzioni vicarie  del Dirigente dell’Ufficio 
Trattamento Economico della Direzione Centrale Risorse Umane  dal 
mese di ottobre 2006 al mese di febbraio 2011.  

 Acquisizione della posizione di sviluppo economico C5 dal 1.06.2008.  

 Attribuzione dell’incarico di Vicario del dirigente dell’Ufficio disciplinare 
e contenzioso della Direzione Centrale Risorse Umane, dal mese di 
marzo 2011 al mese di dicembre  2011. 



  Attribuzione dell’ incarico di Responsabile dell’ Ufficio Contenzioso del 
personale, della Direzione Centrale Risorse Umane dell’INAIL ( Ufficio 
B ) dal mese di dicembre 2011 al mese di agosto 2014. 

 

Capacità linguistiche   Lingua - Inglese 

Livello parlato : 
scolastico 

Livello scritto: 
scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

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

 Word:  elevato 

 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 

  Partecipazione  all’intervento Formativo “ Gestione dei procedimenti 
disciplinari : poteri, responsabilità anche alla luce della legge n.124 del 
2015 e legge n. 190/2012 ”, effettuato  dall’INAIL il  28.11.2016. 

  Partecipazione alla giornata conclusiva del Master universitario di II 
livello in “Responsabile della protezione dei dati personali: data 
Protection Officer e Privacy Expert” con il patrocinio del Garante per la 
protezione dei dati personali, presso l’ Università Roma 3, in data 
4.10.2016. 

 Partecipazione al seminario “Gli interventi del Governo Renzi  di 
gennaio 2016 sull’assenteismo ed il novellato procedimento 
disciplinare dopo la legge Madia n. 124 del 2015 e la legge 
anticorruzione n.190/2012, erogato  dall’Istituto di Alta Formazione 
giuridica, il Cenacolo Giuridico,  in data 22.3.2016. 

 Partecipazione al seminario su “ Etica, Codici di comportamento e 
procedimenti disciplinari nel Pubblico impiego dopo la Riforma della 
P.A., effettuato presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione nei 
giorni 23 e 24 marzo 2015.  

 Partecipazione al corso di formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza in data 21.01.2015, organizzato dall’INAIL.  

 

       

           

Roma, 02.12.2016                                                                              F.To Dr.ssa Palma GINESI 


