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professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
Assunto all’INAIL dal 1° febbraio 1990 con concorso pubblico. 
 
Dal 1990 al 1993: 
- ha curato, in particolare, la revisione del sistema di riscossione dei contributi 
INAIL e la modifica degli articoli 28 e 44 del D.P.R. 1124/1965; 
- ha partecipato a gruppi di progetto tra diversi soggetti pubblici (Ministero del 
Lavoro, Ministero delle Finanze, INPS, C.C.I.A.A., SOGEI, CERVED) in materia di 
riscossione contributiva. 
 
Nel 1994 è stato in comando presso il Ministero del Lavoro – Segreteria Tecnica 
della Commissione Centrale per l’Impiego – e successivamente inserito nella 
Segreteria tecnica del Ministro del Lavoro come esperto in materia previdenziale. 
 
Dal 1995 al 1997 è stato in comando presso il Gabinetto del Ministro del Lavoro e 
successivamente componente della Segreteria tecnica del Ministro del Lavoro 
dove ha curato in particolare: 
- i rapporti con gli enti di formazione in materia di fondi comunitari; 
- l’analisi ed il monitoraggio, con l’ISFOL, delle procedure amministrative di 
selezione dei Programmi Operativi Multiregionali; 
- gli aspetti della comunicazione istituzionale del Ministero del Lavoro. 
 
Nel 1998 ha ricoperto l’incarico di Capo della Segreteria Tecnica del 
Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro Sen. Bianca Maria Fiorillo ed ha 
curato le materie delegate dal Ministro del lavoro al Sottosegretario. 
E’ stato membro della Commissione per la Comunicazione del Ministero del 
Lavoro di cui al D.M. del 22 marzo 1998. 
 
Nel 1999 presso il Ministero del lavoro: 
- ha partecipato alla Commissione di studio per la riorganizzazione del Ministero 
del Lavoro di cui al D.M. 20 gennaio 1999; 
- ha elaborato lo studio “Modello europeo e Modello italiano di protezione del 
lavoro. Il sistema nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: 
sviluppi ed evoluzione” di cui al D.M. 7 luglio 1999. 
 
A seguito di concorso pubblico, dirigente dal 1999 presso la Direzione Generale 
dell’INAIL è stato responsabile dei seguenti uffici dirigenziali della Direzione 
Centrale Pianificazione e Controllo e della Direzione Centrale Prevenzione: 



-Analisi e costi 
-Innovazione organizzativa 
-Prevenzione per il settore Pubblico 
-Pianificazione e Politiche per la prevenzione.  
 
Nel 2000 ha curato in particolare: 
- l’attivazione del sistema di funzionamento dagli interventi per il miglioramento 
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 23 del Dlgs n.38/2000 e 
l’elaborazione del relativo regolamento ministeriale; 
- l’elaborazione di una proposta di legge delega per la revisione del Testo Unico 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
 
Dal 2005 è responsabile dell’ufficio Analisi e sviluppi normativi della Direzione 
Centrale Prestazione e, su incarico del Direttore Generale, svolge funzioni vicarie 
del dirigente generale della direzione. 
 
Nell’ambito del predetto incarico, in raccordo con il Ministero del Lavoro, cura in 
particolare l’elaborazione della normativa di attuazione in tema di tutela dei 
lavoratori infortunati e tecnopatici in relazione al quadro legislativo di riferimento. 
Segue inoltre l’elaborazione per l’INAIL delle proposte normative finalizzate al 
miglioramento ed alla razionalizzazione della tutela prevista dall’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche attraverso la 
partecipazione ad alcune audizioni in sede di Commissioni Parlamentari. 
 
Ha partecipato, presso il Ministero del Lavoro, ai lavori preparatori per 
l’emanazione del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 3 della legge n. 
247/2007 in tema di lavori usuranti, con particolare riferimento alla questione dei 
lavoratori addetti a linee a “catena” ed è intervenuto a diverse sedute 
Commissione sui lavori usuranti. 
  
Dal 13 luglio 2009 al 31 gennaio 2011 è stato responsabile della Direzione 
Regionale Puglia.  
 
Dal 1° febbraio 2011 è responsabile della Direzione Centrale Prestazioni. 
 
Nell’anno 2013 è stato responsabile della Direzione centrale prestazioni e, dal 1° 
marzo dello stesso anno, reggente della Direzione centrale riabilitazione e protesi.  
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo quadro per l’erogazione di prestazioni sanitarie 
da parte dell’Inail, sancito in sede di Conferenza Stato/Regioni in data 2 febbraio 
2012, è stato componente del Tavolo Tecnico centrale di coordinamento, per la 
sottoscrizione dei Protocolli d’intesa con le Regioni e delle relative Convenzioni 
attuative.  
 
Ha partecipato alle attività propedeutiche alla stipula del Protocollo d’intesa con la 
Regione Lazio, avvenuta in data 24 maggio 2013, e della relativa Convenzione 
attuativa con l’AUSL RMC, siglata in data 31 ottobre 2013, finalizzata alla 
realizzazione di un Polo integrato sanitario INAIL/AUSL RMC presso il CTO “A. 
Alesini”. 
 
Ha collaborato all’elaborazione dello schema tipo di Convenzione da stipulare tra 
Inail e Regione per l’erogazione delle prestazioni riabilitative integrative nonché 
alla predisposizione dello schema tipo della Convenzione da stipulare con le 
singole strutture riabilitative pubbliche e private di cui l’Inail può avvalersi. 
 
Ha elaborate proposte normative, recepite in successivi provvedimenti legislativi, 
per l’incremento dei livelli delle prestazioni a favore degli infortunati e dei 
tecnopatici e in materia di semplificazione riguardanti, in particolare, le seguenti 
tematiche: 
- l’aumento in via straordinaria degli indennizzi del danno biologico e il calcolo delle 
rendite a superstiti con riferimento al massimale di retribuzione fissato dalla legge; 
- la rivalutazione automatica degli importi indicati nella “tabella indennizzo danno 
biologico” in analogia a quanto avviene in altri settori dell’ordinamento per la 
stessa tipologia di danno, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le 
famiglie di impiegati e operai accertata dall’ ISTAT; 
- l’erogazione, in favore dei superstiti di lavoratori, deceduti a far data dal 1° 
gennaio 2014, della rendita a superstiti calcolata sulla base del massimale di 
legge; 
- con riferimento all’obbligo di trasmissione telematica per il medico del certificato 
di infortunio e malattia professionale, alle modalità di adempimento dell’obbligo di 
denuncia in agricoltura a carico del medico e dell’alimentazione del RNMP, 
all’esonero del datore di lavoro dall’invio della denuncia di infortunio alle autorità di 
Pubblica Sicurezza; 
- in merito al trasferimento dal datore di lavoro al medico certificatore dell’obbligo di 



invio, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, delle certificazioni mediche 
di infortunio e malattia professionale.  
 
Nell’anno 2014 è stato responsabile della Direzione centrale prestazioni 
economiche, reggente della Direzione centrale riabilitazione e protesi fino al 31 
maggio e reggente della Direzione Regionale Lazio dal 1° settembre. 

 

Capacità linguistiche  • Lingua -  

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

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

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 

 • Partecipazione, sia in qualità di relatore che di uditore, a convegni e seminari 
con riferimento alle seguenti tematiche: salute e sicurezza, previdenza, tutela 
antinfortunistica, riabilitazione e reinserimento.    

 

 

 

         Firma* 

Data  


