
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Rinaldo Ianni Lucio 

Data di nascita*   

Qualifica  P.O. C5 (ex IX Q.F.) 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile Struttura non dirigenziale di tipo B – Sede di Rho 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 Tel: 0293200738 – fax: 0688467241 

E_mail: r.iannilucio@inail.it 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea V.O. Scienze Economiche e Sociali 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 • 1979: vincitore concorso nazionale pubblico per la qualifica di 
assistente del ruolo amministrativo presso INAIL – sede di 
assegnazione Milano     

• 1988: vincitore concorso per la posizione di collaboratore 
amministrativo, VII qualifica funzionale, ed affidamento del 
coordinamento del settore prestazioni della sede INAIL Milano 5. 

• Dal 01/07/1990 inquadramento VIII Q.F. profilo di funzionario di 
amministrazione. 

• Luglio 1990 – luglio 1992 responsabile linea prodotto prestazioni 
Milano 5. 

• Luglio 1992 – dicembre 1997 responsabile linea prodotto premi sede 
Inail Milano 5. 

• Gennaio 1998 – giugno 1998 assegnazione temporanea per esigenze 
di servizio con responsabilità della linea di prodotto prestazioni del 
centro prestazioni Predabissi, Milano. 

• Giugno 1998 – aprile 1999 assegnazione temporanea per esigenze di 
servizio con responsabilità della linea di prodotto prestazioni della sede 
Inail Milano 2. 

• 1999: vincitore concorso per IX qualifica funzionale profilo di 
funzionario capo. 

• Aprile 1999 – settembre 2000 Responsabile Funzione Assicurativa – 
Responsabile Temporaneo Funzione Ispettiva e Funzioni Vicarie del 
Dirigente della Sede di Sesto San Giovanni. 

• Ottobre 2000 – marzo 2001 Responsabile Processo Aziende Milano 4 
Ovest. 

• Dal 01/04/2001 al 09/12/2001 Responsabile della sede di Rho. 

• Dal 10/12/2001 al 18/04/2004 Responsabile Processo Lavoratori sede 
di Rho e reggente processo lavoratori sede di Legnano (novembre 
2003/maggio 2004) 

• Agosto 2002 – giugno 2003 Responsabile di un gruppo di lavoro per il 
ripristino della normalità produttiva del processo prestazioni della sede 
di Milano Sabaudia. 



• Dal 19/04/2004 al 09/05/2004 Responsabile Processo Aziende sede di 
Rho. 

• Maggio 2004 trasferimento per esigenze di servizio presso la sede di 
Milano Boncompagni in qualità di Responsabile Processo Lavoratori, 
Reggente processo lavoratori Milano Sabaudia (14/11/2005 – 
17/09/2006). 

• Dal 18/09/2006 al 30/06/2009 Funzioni Vicarie del Dirigente sede di 
Milano Sabaudia e reggente processi lavoratori Milano Sabaudia e 
Milano Boncompagni (settembre/novembre 2006) 

• Dal 01/07/2009 Responsabile Struttura non dirigenziale Sede di tipo B 
Rho (Mi) 

 

Capacità linguistiche  • Lingua - Francese 

Livello scritto/parlato : scolastico 
 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
(basso, medio, elevato) 
• Word: Elevato 
• Excel: Medio 
• Power point: Medio 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 • 1997: Collaborazione con la Direzione Regionale Inail in qualità di 
esperto/docente in materia Istituzionale(Prestazioni) al percorso 
formativo per personale della VI qualifica funzionale (attuazione 
dell’art.41 del C.C.N. del comparto del personale degli Enti pubblici 
non economici quadriennio normativo 1994 – 1997 e biennio 
economico 1994 – 1995). 

• 2001: Collaborazione con il servizio formazione Inail in qualità di 
esperto/docente in materia istituzionale (Prestazioni) al percorso 
formativo per responsabili di processo.     

• Partecipazione a numerosi corsi di formazione organizzati dall’istituto 
anche in collaborazione con società esterne: 

• Le capacità gestionali e la presa di decisione; 

• La pragmatica della comunicazione (Scuola di Palo Alto); 

• Datawarehouse lavoratori; 

• Percorso ruoli C4/C5 problem solving; 

• Comunicare e coinvolgere; 

• Privacy on-line; 

• Vicari e responsabili; 

• Nuovi strumenti di controllo di gestione; 

• Testo unico di sicurezza e modelli organizzativi; 

• Facility management; 

• Valutazione gestione del personale e controllo costo P.A.; 

• Corso di formazione anticorruzione e trasparenza; 

• Accountability, sentirsi responsabile di persone, processi e 
performance. 

 

 

         F.to 

Rho, 01/12/2016 


