
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  LUCIA CARMEN ANGIOLILLO 

Data di nascita   

Qualifica  DIRIGENTE II FASCIA 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  RESPONSABILE INAIL BASILICATA 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0971/606111 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza conseguita con la votazione di 110/110 con lode 
– Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Vincitrice del IV corso-concorso di formazione dirigenziale presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

 
Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 
Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali - Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 In vari periodi degli anni 1995, 1996, 1998, 1999: operatore giudiziario a 
tempo determinato presso il Tribunale di Potenza e la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Salerno 

 

31 maggio 1999 – 31 dicembre 2001 
Operatore giudiziario di ruolo presso il Tribunale di Potenza, a seguito di 
concorso pubblico; ufficiale giudiziario 

 

29 settembre 2001 – 31 dicembre 2001 
Collaborazione professionale, quale laureata in giurisprudenza, presso 
l’unità di direzione patrimonio ed attività finanziaria del Comune di 
Potenza, giusta contratto di collaborazione coordinata e continuativa a 
tempo determinato stipulato a seguito di selezione per titoli 

 
Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Basilicata: deleghe 
all’effettuazione di accertamenti  istruttori ai sensi dell’art. 2, co. 4, L. 19/94 
( 2006-2015) 
 

gennaio 2002 –  giugno 2008  
Responsabile dell’area amministrativa del Comune di Ruoti (PZ), a seguito 
concorso pubblico per esami 



gennaio 2002 – giugno 2007  
Vice segretario comunale di Ruoti (PZ) 

 
Titolare di posizione organizzativa dell’area amministrativa del Comune di 
Ruoti (PZ) 

 
Svolgimento di funzioni dirigenziali attribuite ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 107-109 TUEL 
 

giugno 2008 – giugno 2009  
Allieva dirigente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
Attività formative finalizzate all’acquisizione, all’utilizzazione ed alla 
combinazione dei diversi saperi e dei valori etici che mettono il dirigente 
pubblico nella condizione di svolgere al meglio la propria funzione rispetto 
ai mutevoli e sempre più complessi processi di sviluppo civile, sociale ed 
economico  
 

giugno 2009 – dicembre 2009 

Inpdap – Direzione Regionale per la Basilicata: semestre di applicazione 
pratica, quale allieva dirigente della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, volto al potenziamento delle competenze e delle abilità 
di tipo specifico immediatamente spendibili sul piano operativo da parte di 
un dirigente pubblico 

 

04 gennaio 2010 – 03 ottobre 2010 
Istruttore direttivo presso il settore dei servizi demografici del Comune di 
Ruoti (PZ) 
 
04 ottobre 2010 – 31 ottobre 2014 
Responsabile direzione provinciale Inail di Potenza, comprendente le sedi 
Inail di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro 
 
01 novembre 2014 ad oggi 

Responsabile direzione regionale Inail Basilicata 
 

Capacità linguistiche   Lingua – FRANCESE 

      Livello parlato: FLUENTE 

      (scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

 
      Livello scritto: FLUENTE 

      (scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

 

 Lingua - INGLESE 

      Livello parlato : FLUENTE 

      (scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

      
      Livello scritto: FLUENTE 

      (scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

 

Qualificazioni ottenute: 
Level B1 of the Common European Framework of Reference for 
Languages certified by Trinity School (Accademia Linguistica Trinity 
School, via Bachelet, 12 – 00185 Roma).  

Capacità nell’uso delle  Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 



tecnologie 
(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 vari convegni e seminari 

 

Partecipazione al corso “La riforma della p.a. – La gestione efficace ed 
efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse”, della durata di 120 
ore (dal 21 marzo al 28 giugno 2011), organizzato dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
superando la verifica finale con la valutazione “eccellente”; 

 

Partecipazione al corso “Gli agenti del cambiamento”, della durata di 60 
ore (dal 12 settembre  al 26 ottobre 2012), organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, superando la verifica finale con la valutazione “eccellente”; 

 

Relatrice a vari convegni e seminari, tra cui: 

1) “Stress da lavoro correlato e benessere sul luogo di lavoro. Una 
questione anche di genere”, seminario di informazione, 
formazione ed aggiornamento promosso dalla Consigliera 
Regionale di Parità della Basilicata in collaborazione con Ordine 
degli Avvocati e Comune di Melfi, Direzione Regionale Inail 
Basilicata e Provinciale Inail di Potenza ed adesione dell’Ordine 
Regionale degli psicologi, degli assistenti sociali e dei giovani 
consulenti del lavoro della provincia di Potenza (Melfi, Sala 
Consiliare, 2 marzo 2012); 

2) Convegno di presentazione delle “Linee Guida pe la 
Valutazione del Rischio da esposizione ad Agenti Chimici 
Pericolosi e ad Agenti Cancerogeni e Mutageni”,  tenutosi 
presso il teatro “F. Stabile” di Potenza il 22 marzo 2012, 
organizzato dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente di Basilicata e l’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale; 

3) “Donne che vincono”, convegno organizzato dalla Consigliera 
Regionale di Parità, Anmil, Direzione Regionale Inail Basilicata 
e Direzione Provinciale Inail di Potenza (Potenza, Sala del 
Campanile, 2 aprile 2012); 

4) “Il lavoro familiare”, convegno organizzato dalla sede regionale 
M.O.I.C.A. e Consigliera Regionale di Parità della Regionale 
Basilicata (Matera, mediateca provinciale, 10 maggio 2013); 

5) Convegno “Agricoltura: non solo agricoltura”, tenutosi presso 
l’ex convento Benedettine di Marsiconuovo il 16 maggio 2013, 
organizzato da Coldiretti  (tema: le malattie professionali); 

6) Seminario “Sicurezza&prevenzione: vademecum ai nuovi 
adempimenti normativi”, tenutosi presso la sala convegni 
Palazzo Lanfranchi di Matera (24 marzo 2014), organizzato 
dall’Osservatorio Provinciale Permanente sulla Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro e delle Malattie Professionali istituito presso la 
Prefettura di Matera e dall’Ordine degli Ingegneri; 

7) Seminario “Strumenti preventivi per la riduzione degli infortuni 
nell’utilizzo delle macchine agricole e dei prodotti fitosanitari in 
agricoltura”, da Copagri, dall’Osservatorio Provinciale 
Permanente sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e delle 



Malattie Professionali istituito presso la Prefettura di Matera, 
dalla Regione Basilicata e dal Comune di Montescaglioso   (28 
marzo 2014); 

8) Giornata formativa “Sicurezza e salute nelle pubbliche 
amministrazioni”, tenutasi il 05 giugno 2014 presso la Sala 
consiliare della Provincia di Matera, organizzata 
dall’Osservatorio Provinciale Permanente sulla Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro e delle Malattie Professionali istituito presso la 
Prefettura di Matera; 

9) Convengo “Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dal 626 al 
Jobs Act. Orientamenti e prospettive di semplificazione”, 
tenutosi il 21 ottobre 2015 presso la sala “Carlo Levi” di Palazzo 
Lanfranchi, Matera, organizzato dall’Osservatorio Provinciale 
Permanente sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e delle 
Malattie Professionali istituito presso la Prefettura di Matera; 

10) “Stati Generali delle Donne della Basilicata”, attività organizzata 
dall’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità della Basilicata, 
tenutasi a Matera il 04 luglio 2015 

 

Componente della commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di consulente del lavoro (anni 2011-2012-2013-2014-
2015); 

 

Pubblicazioni su riviste giuridico-economiche: 

 “L’autonomia tributaria degli enti locali: dall’inquadramento 
dogmatico-normativo alle problematiche interpretative ed attuative 
alla luce della riforma  del titolo V della Costituzione”, pubblicato 
sulla rivista “La finanza locale, n. 1-2/2008, Maggioli”; 

 “Revisori, chi è senza diritto di voto non è responsabile”, 
pubblicato sulla rivista “Diritto e pratica amministrativa, ottobre 
2007, Il sole 24 ore”; 

 “La Corte dei Conti dice no al rimborso delle spese legali 
sostenute dagli amministratori degli enti locali”, pubblicato su 
federalismi.it n. 1/2013; 

 coautrice del testo “La disciplina del rapporto di lavoro nelle 
Regioni e negli Enti locali”, Maggioli, (capitolo “la dirigenza 
locale”), I edizione (novembre 2012);  

 coautrice del testo “La disciplina del rapporto di lavoro nelle 
Regioni e negli Enti locali”, Maggioli, (capitolo “la dirigenza 
locale”), II edizione (dicembre 2013); 

 

Premio “Donne dell’anno 2012” da parte dell’Associazione Nazionale 
Donne Elettrici (ANDE), ricevuto il 09 gennaio 2012 presso il teatro “F. 
Stabile” di Potenza; 

 

Partecipazione agli “Stati Generali delle Donne della Basilicata”, attività 
organizzata dall’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità della 
Basilicata, svoltasi a Matera il 04 luglio 2015.  

 

Potenza, 02.12.2016                                    

  


