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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

Nome  Pier Francesco BENVENUTO 

Data di nascita  1° agosto 1964 

Qualifica  Dirigente di II fascia 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Direzione Centrale Ricerca  Dirigente  
Coordinamento gestionale e supporto alle attività di ricerca 
corrente e finalizzata 

Numero  telefonico 
 

 0654873698 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza conseguita p
 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  
professionali 

(incarichi ricoperti)  

  Funzionario amministrativo (ex VIII qualifica funzionale) 
Università degli Aquila (Divisione del 

Personale e Divisione Affari Generali) dal 6 marzo 1991 al 
12 aprile 1992 

 Funzionario amministrativo (ex VIII qualifica funzionale) 
presso il Ministero della Difesa dal 13 aprile 1992 al 15 
giugno 1999: in particolare, ha prestato servizio presso la 
Direzione Generale del Contenzioso (Divisioni V, III e IV) 
dal 13 aprile 1992 al settembre 1998 e presso la Direzione 
Generale per il Personale Militare (in qualità di Capo 
Servizio Contenzioso presso la 13^ Divisione) dal 
settembre 1998 al 15 giugno 1999 

 Dirigente di II 
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), come 
vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami, dal 16 
giugno 1999 al 30 novembre 1999, ove ha svolto il periodo 
di prova presso il Dipartimento Relazioni Esterne  

Monteporzio 

 Dirigente di II Autorità per la Vigilanza sui 



Lavori Pubblici Servizio ispettivo - dal 1° dicembre 1999 
al 2 aprile 2000, come vincitore di concorso pubblico per 
esami 

 Dirigente di II  al 
30 maggio 2010, ove ha prestato servizio: dal 3 aprile 2000 
al 22 novembre 2000 presso il Dipartimento informatico-
statistico; dal 23 novembre 2000 al 3 gennaio 2008 presso 
il Dipartimento Relazioni Esterne quale Dire
Funzionale II; dal 1° febbraio 2008 in servizio presso il 

Ufficio amministrativo-gestionale; dal 28 maggio 2008 
Direttore ad interim  del medesimo 
Dipartimento 

  ulteriori incarichi: 

Organizzativi; Presidente di commissioni di gara ad 
aggiudicazione di servizi e 

forniture; componente di numerosi Gruppi di lavoro; 
sostituzione per periodi limitati di tempo del Direttore del 
Dipartimento Processi Organizzativi 

 Dirigente di II INAIL dal 31 maggio 2010 - a 
seguito della soppressione e 
dell
78/2010, convertito con L. n. 122/2010  ove ha prestato 
servizio fino al 31 agosto 2014 presso il Settore Ricerca, 
Certificazione e Verifica con i medesimi incarichi ricoperti 

ex ISPESL al momento della soppressione 

 Dirigente titolare Ufficio II  Coordinamento gestionale 
e supporto alle attività di ricerca corrente e finalizzata  
della Direzione Centrale Ricerca dal 1° settembre 2014 

 Ufficio III  Coordinamento e 
gestione amministrativa dei servizi comuni delle Aree di 
Ricerca  della Direzione Centrale Ricerca dal 6 febbraio 
2017 al 15 ottobre 2017 

 Presso INAIL ha ricoperto i seguenti ulteriori incarichi: dal 
28 novembre 2016 omponente con funzioni di 
coordinamento della Commissione consultiva per la 
liquidazione dei benefici socio-assistenziali del personale a 
contratto ricerca; Presidente titolare della Commissione 
esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 32 borse di studio da fruire presso 
il DIMEILA; componente della Commissione di gara 

l d.lgs. 

specializzata di supporto organizzativo-gestionale alla 
ICOH; Presidente titolare della Commissione esaminatrice 
della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 16 borse di studio da fruire presso il 
DITSPIA. 

 



Capacità linguistiche Lingua - inglese

Livello parlato: scolastico

 Livello scritto: scolastico 
 
 

delle tecnologie 
 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 

 Word: elevato 
 Excel: basso 
 Power point: basso 
 Internet: elevato 
 Outlook: elevato 

 

Altro (partecipazione  
a convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 
dirigente ritiene di 
dover pubblicare 

  Corso di formazione per funzionari direttivi del Ministero 
della Difesa, organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione. Giudizio: BUONO     

 Corso di qualificazione sulla privatizzazione del pubblico 
impiego, tenutosi dal 3 al 14 giugno 1996 presso la Scuola 
di formazione e perfezionamento del personale civile della 
Difesa. Voto 29/30 

 Corso di specializzazione in tecniche manageriali, tenutosi 
dal 18 al 29 maggio 1998 presso la Scuola di formazione e 
perfezionamento del personale civile della Difesa. Giudizio: 
OTTIMO 

 Corsi di formazione su tematiche giuridico-economiche 
organizzati dalla CEIDA e dalla ITA 

 
Dirigenti ex ISPESL ed ex IPSEMA, organizzato presso il 
Centro di formazione INAIL di Villa Lemmi 

 Interventi formativi 

sviluppo gestionale della Dirigenza INAIL, tenuti, 
rispettivamente, dal 14 al 17 febbraio 2012 e dal 15 al 16 
gennaio 2013 presso il Centro di formazione INAIL di Villa 
Lemmi 

 Idoneità nei seguenti concorsi pubblici: concorso pubblico 
per esami ad 1 posto di Dirigente amministrativo presso 
Università degli Studi di Cassino; concorso pubblico per 

esami a 5 posti di Dirigente amministrativo pr ex 
Industria, del Commercio e Artigianato; 

concorso pubblico per titoli ed esami ad 81 posti di 
istruttore direttivo-amministrativo presso il Comune di 
Roma 

 
 
Roma, 19 agosto 2020 
 
       F.to dott. Pier Francesco Benvenuto 
 


