
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Cecilia Luciani 

Data di nascita*  12/02/1962 

Qualifica  Dirigente di II fascia 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Responsabile Ufficio Politiche Assicurative, Tariffe e Contenzioso della 
Direzione Centrale Gestione Rapporto Assicurativo 

Vicario del Direttore Centrale 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06 54873285 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (1986) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo Torquato Tasso di 
Roma; corso post laurea annuale di perfezionamento in discipline giuridico 
– forensi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 1987/1988; abilitazione 
all’esercizio della professione forense conseguita presso l’Ordine degli 
avvocati e procuratori di Roma. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Funzionario amministrativo ex VIII q.f. a seguito di concorso pubblico 
nazionale per esami a n. 200 posti di collaboratore del ruolo 
amministrativo bandito dall’Inail nel 1987: in servizio presso la Sede Inail 
di Milano 2 Boncompagni, prima all’area Servizi (segreteria, personale, 
economato) e poi all’area Assicurativa settore Prestazioni e 
successivamente settore Premi dal 30/4/1990 al 4/4/1994; 

- Incarichi come funzionario ex IX q.f. a seguito di concorso interno a 
84 posti per la IX q.f. -profilo funzionario capo, bandito dall’Inail nel 
1993: 

 Responsabile “Area Immobiliare” della Sede Inail di Milano 1 dal 
5/4/1994 al 16/10/1994; 

 Responsabile “Area verifica” dell’Ufficio Pianificazione della Direzione 
Regionale Lombardia dell’Inail dal 17/10/1994 al 14/9/1997; 

 Responsabile ad interim “Area Analisi socio ambientale” dell’Ufficio 
Pianificazione della Direzione Regionale Lombardia dell’Inail dal 
8/5/1995 al 14/9/1997; 

 Responsabile ad interim “Area Analisi e Pianificazione” dell’Ufficio 
Pianificazione della Direzione Regionale Lombardia dell’Inail dal 
14/1/1997 al 14/9/1997; 

 Responsabile della funzione “Pianificazione, analisi e programmazione 
organizzativa – bilancio e budget” dell’Ufficio Pianificazione della 
Direzione Regionale Lombardia dell’Inail dal 15/9/1997 al 1/3/1998; 



 

 Reggente della funzione di coordinamento della segreteria tecnica della 
Direzione Centrale Rischi dell’Inail dal 2/3/1998 al 15/3/1998; 

 Responsabile funzione “Analisi delle tecniche, dei metodi e delle 
procedure di programmazione, budget e controllo” presso l’ufficio I della 
Direzione Centrale Programmazione e Controllo dell’Inail dal 16/3/1998 
al 31/10/1998; 

 Responsabile ad interim dal 1/7/1998 al 31/10/1998 e poi titolare dal 
1/11/1998 al 11/4/1999 della funzione “Programmazione, negoziazione 
del budget e controllo per le strutture centrali/territoriali: premi” presso 
l’ufficio II della Direzione Centrale Programmazione e Controllo dell’Inail; 

 Responsabile ad interim funzione “Programmazione, negoziazione del 
budget e controllo per le strutture centrali/territoriali: prevenzione” 
presso l’ufficio II della Direzione Centrale Programmazione e Controllo 
dell’Inail presso l’ufficio II dal 1/7/1998 al 11/4/1999; 

- Incarichi come dirigente di II fascia a seguito di concorso pubblico 
per esami a 34 posti di dirigente ai sensi del D.P.C.M. 21 aprile 1994 
n. 439 indetto dall’Inail nel 1997: 

 Dirigente della Sede Inail di Foligno dal 12/4/1999 al 23/7/2000; 

 Dirigente della Sede Inail di Terni dal 24/7/2000 al 20/7/2003; 

 Dirigente della Sede Inail di Perugia dal 21/7/2003 al 14/3/2004; 

 Dirigente dell’Ufficio Entrate e Vigilanza della Direzione Centrale Rischi 
dell’Inail dal 15/3/2004 al 31/3/2008;  

 Dirigente dell’Ufficio Entrate della Direzione Centrale Rischi dell’Inail dal 
1/4/2008 al 31/8/2014; 

 Dirigente dell’Ufficio Entrate Contributive della Direzione Centrale Rischi 
dell’Inail dal 1/9/2014 al 31/12/2015; 

 Dirigente dell’Ufficio Gestione Rapporti Assicurativi della Direzione 
Centrale Rapporto Assicurativo dell’Inail dal 1/1/2016 al 14/6/2020; 

 Reggente dell’Ufficio Gestione Rapporti Assicurativi della Direzione 
Centrale Rapporto assicurativo dell’Inail dal 15/6/2020 al 14/9/2020; 

 Dirigente dell’Ufficio Politiche Assicurative, Tariffe e Contenzioso della 
Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell’Inail e vicario del Direttore 
Centrale dal 15/6/2020. 

- Altri incarichi: 

 Componente Commissione regionale Umbria per esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro 
(1999) 

 Componente di commissione esaminatrice della procedura di selezione 
interna per il passaggio alla posizione ordinamentale C4 – profilo delle 
attività amministrative (2006) 

 Rappresentante Inail nel Comitato tecnico per il rilascio del Documento 
unico di regolarità contributiva (art. 7 Convenzione Inps/Inail/Casse Edili 
del 15/4/2004) dal 7/7/2004 al 30/6/2015; 

 Rappresentante Inail supplente nel Comitato di indirizzo e verifica 
dell’attività di riscossione di cui all’articolo 1, comma 531, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 nominata con decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 18/4/2016, fino al 9/3/2018. 

 

Capacità linguistiche   Lingua - inglese 

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



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

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

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

 Word: elevato 

 Excel: elevato 

 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 a corsi come esperto e relatore: 

 Corso “Documento unico di regolarità contributiva” (formazione interna 
Inail e Inps 2005 e per l’esterno ai dirigenti giustizia amministrativa 
2011); 

 Corso centrale interno Inail “A proposito di Inail – approfondimenti per 
neo dirigenti” (2011); 

 Corso centrale interno Inail “Il presidio e i controlli sui procedimenti 
istituzionali” (febbraio 2021). 

- Principali corsi frequentati: 

 La nuova disciplina in tema di approvvigionamento on line, Controllo di 
gestione, Introduzione sistema di valutazione (2003) 

 Problem solving, Comunicazione interpersonale, Capacità di decidere, 
Integrazione organizzativa, Datawarehouse, Leadership organizzativa, 
Comunicazione in grandi gruppi, Aggiornamento competenze tecniche 
D.C.Rischi, (2005); 

 Sicurezza e salute d.lgs 626/2006, Privacy (2006); 

 Seminario sulle discriminazioni, Semplificazione del linguaggio 
amministrativo (2007); 

 Nuovo portale Inail, Web writing – scrivere per il web (2008); 

 Pianificazione, bilancio e ciclo della performance, Codice disciplinare 
d.lgs. 150/2009, PEC e albo on line nuovi strumenti per 
l’amministrazione digitale (2010); 

 Il processo dirigenziale, Assunzione di responsabilità (2012); 

 Il processo di gestione del cambiamento, D.lgs. 81/2008 (2013); 

 Anticorruzione e trasparenza (2014); 

 Gestione dei procedimenti disciplinari: poteri e responsabilità anche alla 
luce della legge n. 124 del 2015 e legge n. 190 del 2012 (2016). 

 

 

Sottoscritto con firma digitale ex 

art.24 decreto legislativo n.82/2005 

 

Data, 24 febbraio 2021 
 

 

* Data di nascita oscurata al fine di garantire il rispetto della normativa a tutela della privacy (d.lgs. 

196/2003 e delibera n. 243/2014 del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014). 
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