
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Edoardo Gambacciani 

Data di nascita   

Qualifica  Dirigente Generale 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Direttore Centrale Ricerca  

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06.5487.3230 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza – Università La Sapienza di Roma 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Specializzazione triennale con lode in diritto sindacale, del lavoro e della 
previdenza sociale – Università La Sapienza di Roma 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – Corte di Appello 
di Roma  

Vincitore concorso per esami per funzionario presso INAIL dal 1° gennaio 
2001 

Vincitore concorso per esami per dirigente amministrativo di II fascia 
presso INAIL dal 1° ottobre 2008 

Ha ricoperto incarichi dirigenziali di I fascia ininterrottamente dal 1° ottobre 
2010 ed è dirigente di ruolo di I fascia dal 1° ottobre 2015. 

 

Esperienze  professionali 
(incarichi dirigenziali 

ricoperti)  

  Dal 19 settembre 2016 

Direttore centrale ricerca presso l’INAIL 

È responsabile della struttura dirigenziale di livello generale dell’INAIL 
che cura il coordinamento e la gestione amministrativa delle attività di 
ricerca, attraverso la pianificazione, la programmazione e il governo 
delle risorse. Sovrintende all’attuazione, dal punto di vista 
amministrativo, del piano di attività della ricerca e cura, in tale ambito, 
la predisposizione tecnica, in raccordo con i Dipartimenti di ricerca, 
degli accordi nazionali ed internazionali con i soggetti della Comunità 
scientifica, dei bandi di finanziamento delle ricerche, della 
valorizzazione e della trasferibilità dei risultati della ricerca, mediante la 
gestione della proprietà intellettuale e l’adozione degli strumenti di 
privativa industriale.  

Ha curato l’attuazione del Piano dell’attività di ricerca Inail (PAR) 2016-
2018 e la predisposizione del PAR 2019-2021. 

Ha coordinato l’attività finalizzata alla partecipazione dell’INAIL a tre 
centri di competenza ad alta specializzazione (MADE 4.0; ARTES 4.0; 
CYBER 4.0) promossi dal MISE in attuazione del Piano Industria 4.0. 
E’ componente del Consiglio Direttivo di ARTES 4.0. 



E’ stato Presidente di commissione per procedure aperte e negoziate 
per l’affidamento di forniture e di servizi, nonché Presidente di 
commissione per procedure di selezione concorsuale di personale.  

 Dal 9 settembre 2014 al 18 settembre 2016 

Direttore Generale per le politiche del personale, l’innovazione 
organizzativa, il bilancio – U.P.D. presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 

È stato responsabile della struttura dirigenziale di livello generale che 
svolge, in particolare, le seguenti funzioni:  
cura l’attuazione delle politiche del personale, ne gestisce il 
reclutamento, la formazione ed il trattamento giuridico ed economico;  
cura le relazioni sindacali nelle forme previste dalla legge e dai 
contratti; 
cura la programmazione e la gestione del bilancio del Ministero;  
cura lo sviluppo e l’attuazione delle politiche in materia di valutazione 
della performance; 
assicura l’acquisizione dei beni e dei servizi generali per il 
funzionamento dell'amministrazione; 
cura la pianificazione logistica e la gestione contrattuale delle locazioni 
passive; 
cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con 
riferimento al recupero del danno erariale. 

 

 Dal 9 ottobre 2014 al 18 settembre 2016 Dirigente delegato alla 
gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie relative al 
Centro di Responsabilità Amministrativa “Gabinetto ed Uffici di diretta 
collaborazione all’opera del Ministro” presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. 

 Dal 1° ottobre 2010 all’8 settembre 2014 
Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
È stato responsabile della struttura di livello dirigenziale generale del 
Ministero che cura l’attuazione delle politiche previdenziali e 
assicurative attraverso l’esercizio, in particolare, delle seguenti 
funzioni: 
vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria sugli enti 
previdenziali e assicurativi pubblici e privati; 
alta vigilanza sulla previdenza complementare; 
alta vigilanza in materia di sicurezza sociale dell'UE e internazionale; 
vigilanza sull’ordinamento e sul sistema di finanziamento degli Istituti di 
patronato e di assistenza sociale. 

 Da ottobre 2010 ad agosto 2012 Componente di diritto del Nucleo di 
valutazione della spesa previdenziale presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. 

 Dal luglio 2009 al febbraio 2012 Presidente del Collegio Sindacale 
dell’ENPAF, designato in rappresentanza del Ministero del lavoro. 

 Da ottobre 2008 a settembre 2010 

Vice Capo Ufficio Legislativo con funzioni vicarie presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali. 

E’ stato delegato al coordinamento, in via autonoma ed esclusiva, 
dell’attività dell’Ufficio con riferimento al Settore Lavoro e Politiche 
Sociali, fino alla legge n. 172/2009, istitutiva del Ministero della Salute. 
Successivamente, ha curato le iniziative legislative e regolamentari del 
Ministero; ha seguito l'andamento dei lavori parlamentari, le 
concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i 
rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Ha coordinato, 
altresì, l’attività dell’Ufficio volta allo studio e alla progettazione 
normativa, alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del 



Ministero ed ha curato, inoltre, avvalendosi dei competenti uffici 
dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, comunitario e 
costituzionale, l'organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo 
da assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del 
Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo i 
rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e 
con il Consiglio di Stato. 

 Nel corso del 2010 Consigliere di amministrazione dell’ENPAM, 
designato in rappresentanza del Ministero del lavoro. 

 Nel corso del 2009 e 2010 Componente del Comitato Tripartito OIL, 
nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in 
rappresentanza del Governo. 

 Dal febbraio al settembre 2008 

Direttore della Sede Compartimentale IPSEMA di Trieste. 

 

Capacità linguistiche 

 

  Lingua – Inglese e Francese 

Livello – Utente base  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 

 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 

  Componente del Comitato scientifico della Rivista degli infortuni e delle 
malattie professionali. 

 Docente del Master di II livello “Esperto in relazioni industriali e di 
lavoro” presso l’Università di Roma Tre, attività seminariale su “La 
tutela per gli infortuni sul lavoro” (dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 
2015/2016). 

 Professore a contratto di diritto della sicurezza sociale presso 
l’Università degli Studi di Teramo (dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 
2009/2010). 

 Relatore e docente in Convegni e Seminari di studio in materia 
lavoristica, previdenziale, assicurativa e di igiene e sicurezza sul 
lavoro. 

 Docente in cicli di attività formative organizzati dalla SSPA, oggi SNA. 

 Designato in qualità di esperto dall’amministrazione di appartenenza in 
numerosi Tavoli tecnici e Progetti di ricerca in materia previdenziale e 
di sicurezza sociale. 

 Consulente della Commissione pari opportunità fra uomo e donna, 
nominato con decreto ministeriale in qualità di esperto. 

 Collaboratore di riviste giuridiche specializzate ed autore di numerosi 
scritti (saggi, articoli e note a sentenza) in materia previdenziale, 
assicurativa e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. 
Onoreficenza conferita con decreto in data 27 dicembre 2011. 

 Ufficiale di complemento dell’Aeronautica Militare (103° Corso) 

 

 

          

Roma,     ottobre 2019 

 

 

        (F.to Edoardo Gambacciani) 


