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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

   
Nome Cognome  Ciro Danieli 

Data di nascita  
Qualifica  Dirigente I fascia 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Direttore Centrale Acquisti 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0654873496 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED       
ESPERIENZE LAVORATIV 

  

   
Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  Gennaio – dicembre 2012: Corso “I contratti pubblici” per il 
conseguimento del diploma di Esperto in appalti pubblici – Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione - Roma 

 Settembre 1995: Corso di Project Management – Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione - Roma 

 Febbraio – giugno 1993: Corso di preparazione alle carriere per le 
Assemblee legislative - Università LUISS – Roma 

 XII corso di reclutamento per l’accesso alla VIII qualifica 
funzionale presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Anno accademico 1991/1992  

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dal 1° maggio 2014 Direttore Centrale Acquisti dell’INAIL 

 Dal 20 luglio 2009 al 30 aprile 2014 Responsabile del Servizio 
Centrale Acquisti dell’INAIL. 

- Dal 3 ottobre 2011 svolge l’incarico di Mobility Manager ai sensi 
del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998. 

 Dal 3 settembre 2007 al 19 luglio 2009 responsabile dell’Ufficio 
Pianificazione e Bilanci della Direzione Centrale Ragioneria dell’INAIL 
con funzioni vicarie del Direttore Centrale; nel corso di questo periodo, 
tra gli incarichi più rilevanti: 

- Dal 2 novembre 2007 al 1° marzo 2009 reggente dell’Ufficio 
contabilità e controllo attività strumentali della Direzione Centrale 
Ragioneria; 

- Da aprile 2008 a luglio 2009 componente, in rappresentanza 
dell’INAIL, del Nucleo per l’armonizzazione dei bilanci degli enti 
pubblici previdenziali costituito con determina del Ragioniere 
Generale dello Stato incarico per il quale ha conseguito una 
lettera di encomio in data 20 luglio 2009; 
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- Da maggio 2008 a maggio 2012 componente, in rappresentanza 
dell’INAIL, del Collegio dei Revisori dell’ASDEP; 

 Dal 2 gennaio 2004 al 2 settembre 2007 capo della Segreteria tecnica 
del Collegio dei Sindaci dell’INAIL; 

 Dal 17 luglio 2000 al 31 dicembre 2003 responsabile dell’Ufficio 
organizzazione della Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi 
dell’INAIL; 

 Dal 22 ottobre 1997 al 16 luglio 2000 presso il Gabinetto del Ministro 
dei Trasporti e della Navigazione; nel corso di questo periodo, tra gli 
incarichi più rilevanti: 
- componente, in rappresentanza del predetto Ministero, del gruppo 

di lavoro per l’analisi dell’efficacia e dell’economicità delle forniture 
di beni e servizi dello Stato, costituito presso il Ministero del 
Tesoro; 

- rappresentante del suddetto Ministero presso la Corte dei conti 
per l’esame del rendiconto generale dello Stato dell’anno 1998; 

 Dal 16 maggio 1994 al 21 ottobre 1997 presso il Ministero dei trasporti 
e della navigazione nella VIII qualifica funzionale con l’incarico di 
Responsabile del settore contratti per l’informatica; 

 Dal 2 gennaio 1991 al 15 maggio 1994 presso la Ragioneria Generale 
dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza nella VII qualifica 
funzionale; 

 Dal 16 settembre 1988 al 31 dicembre 1990 presso la Ragioneria 
Generale dello Stato – Ispettorato Generale degli AA.GG. e del 
personale nella VII qualifica funzionale; 

 Dal 2 gennaio 1985 al 15 settembre 1988 presso la Ragioneria 
Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici nella V qualifica funzionale; 

 

Capacità linguistiche 

 

 Lingua inglese 

Livello parlato: fluente 

Livello scritto: fluente 
 

Conoscenze informatiche  Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation: 

 Word: elevato 

 Excel: medio 

 Power point: elevato 
 

 


