
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

 Data di nascita 

 Qualifica 

 Amministrazione 

 Incarico attuale 

Numero telefonico dell’Ufficio 

 

AMATO Mariantonietta 

 

“C5” 

INAIL 

Responsabile dell’Ufficio di tipo B della Segreteria Tecnica del 

Presidente (Ufficio “Assistenza normativa e tecnico-

procedurale al Presidente”) dal  1° settembre 2014 

 06/54872043 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita a 

marzo 1986 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 

Roma con voti 110 e lode. 

Iscrizione all’Albo dei Praticanti Procuratori Legali del Consiglio 

dell’Ordine di Roma (marzo 1989) 

 Assunzione, quale vincitore di concorso pubblico 

nazionale per la ex VIII q.f. (maggio 1990) 

 Inquadramento nella ex IX q.f. quale vincitore di 

concorso interno per esami indetto ai sensi del D.P.R. 

285/1988 (gennaio 1994) 

 Incarico di staff del Dirigente dell’Ufficio 

Organizzazione e Norme della Direzione Regionale 

Piemonte (aprile 1994 – gennaio 1995) 

 Incarichi di staff degli Organi dell’Istituto (del Direttore 

Generale da gennaio 1995 a luglio 2002; dei Vice 

Commissari da agosto 2002 a agosto 2004; dei 

Consiglieri di amministrazione da settembre 2004 a 

settembre 2006) 

 Incarico di Vicario del Responsabile della Segreteria 

Tecnica del Consiglio di amministrazione (da 

settembre 2006 a febbraio 2009) 

 Responsabile della Segreteria Tecnica del Consiglio di 

amministrazione dal 1 marzo 2009  al 31/8/2014 

(funzioni svolte a supporto tecnico del Presidente che, 

per effetto dell’art. 7 della Legge n. 122/2010, ha 

sostituito il Consiglio di amministrazione) 

 Responsabile dell’Ufficio di tipo B della Segreteria 

Tecnica del Presidente dal 1 settembre 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 30 novembre 2016 

         

 

 

 

 

Capacità linguistiche  Lingua – Inglese 

Livello parlato: fluente 

Livello scritto: fluente 

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 

 Word: elevato 

 Excel: basso 

 Power point: basso 

Altro (partecipazione a 

Convegni, seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il  

dirigente ritiene di dover 

pubblicare 

 Attestato relativo al “Corso di addestramento per la 

ricerca elettronica di documentazione” svoltosi presso 

il CED della Corte di Cassazione (giugno 1986) 

 Partecipazione a Seminari presso la “Scuola Superiore 

di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali”: 

1. Relazioni e diritti sindacali nelle P.A. 

(novembre 2005) 

2. Il regime delle invalidità del provvedimento 

amministrativo (dicembre 2006) 

3. Limiti e meccanismi delle deleghe 

nell’organizzazione e nell’attività delle P.A. 

(novembre 2007) 

4. L’autotutela amministrativa. Quadro 

normativo e modelli di comportamento 

(maggio 2008) 

5. La giustizia amministrativa (settembre 2009) 

6. Potere discrezionale e motivazione nelle P.A. 

(dicembre 2010) 

 Collaborazione ai lavori per la stesura  dei “Quaderni 

di ricerca” INAIL n. 1 e n. 4 


