
 

CURRICULUM VITAE      

      
 

INFORMAZIONI PERSONALI      

      
Nome    

  

  

  

  

  

Attilio Orio  
Data di nascita    

Qualifica  Dirigente di II fascia  
Amministrazione  INAIL  

Incarico attuale  Direttore Territoriale della Sede di Nola 

Numero telefonico 
dell’Ufficio  

 

  

  TITOLI DI STUDIO E  
 PROFESSIONALI ED 
  ESPERIENZE LAVORATIVE    
     

Titolo di studio    

  

  

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 

Salerno il 24/09/1987 – votazione 110 con lode 
Altri titoli di studio e 

professionali  
• Corso di specializzazione post-laurea per l’8^ q.f. presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione 
• Corso sulla giustizia amministrativa presso la Scuola di 

Perfezionamento del Personale Civile del Ministero della Difesa  
• Corso formativo “La privacy e le misure di sicurezza per la tutela dei 

dati personali e sensibili” presso la HT LAB S.p.A. 
• Corso formativo “Mansioni e competenze nel lavoro pubblico: Profili 

giuridici e gestionali: disciplina legale e contrattuale di mansioni e 
inquadramenti, mansioni superiori, demansionamento e contenzioso” 
(accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
con l’attribuzione di 6 crediti formativi) presso la società ITA 

• Corso formativo “Mansioni e competenze nel lavoro pubblico: Profili 
giuridici e gestionali: bilancio delle competenze dei pubblici 
dipendenti, valutazione del personale, misure organizzative e 
gestionali” (accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma con l’attribuzione di 6 crediti formativi) presso la società ITA 

• Corso formativo “Atto amministrativo a prova di ricorso” (accreditato 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con 
l’attribuzione di 21 crediti formativi) presso la società ITA 

• Corso formativo per lo sviluppo gestionale della Dirigenza INAIL 
“Gestire le risorse umane” presso il Centro di Formazione di Villa 
Tornabuoni Lemmi – Firenze 

• Corso formativo per lo sviluppo gestionale della Dirigenza INAIL “La 
pianificazione” presso il Centro di Formazione di Villa Tornabuoni 
Lemmi – Firenze 

• Corso formativo per Dirigenti Datori di Lavoro presso il Centro di 
Formazione di Villa Tornabuoni Lemmi – Firenze 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti)   

• Dal 1 novembre 2019 

       Direttore Territoriale della Sede di Nola dell’INAIL conferito con         
determinazione n. 502 del 28/10/2019 

• Dal 1 novembre 2016  



Direttore Territoriale della Sede di Nola dell’INAIL conferito con 
determinazione n. 372 del 25/10/2016 

• Dal 1 settembre 2014 al 31 ottobre 2016  

Responsabile dell’Ufficio III Coordinamento e gestione amministrativa 
dei servizi comuni delle Aree di Ricerca (Monteporzio Catone, 
Casilina, Lamezia Terme e Parma) della Direzione Centrale Ricerca 
dell’INAIL conferito con determinazione n.11 del 01/09/2014 

Datore di lavoro dei Centri Ricerca Area Casilina e Lamezia Terme 

• Da 10 aprile 2012 al 31 agosto 2014 

Direttore ad interim della IV U.F. Contratti e Spese in Economia 
DBPAG dell’INAIL 

• Dal 18 maggio 2000 al 31 agosto 2014 

Direttore della IV U.F. Dipartimento Relazioni Esterne – Area Casilina 
dell’ISPESL (accorpato in INAIL nel 2010) 

• Dal 24 febbraio 2000 al 12 dicembre 2001 

Funzionario Delegato degli Uffici ISPESL Area Casilina 

• Dal 1990 al 2000 

Funzionario Amministrativo presso il Ministero della Difesa di Roma 
in qualità di: 

• Direttore della I° Sezione – 18^ Divisione 6° Reparto Persomil 

• Direttore ad interim della II° Sezione – 18^ Divisione 6° Reparto 
Persomil 

Capacità linguistiche   Lingua Inglese  
• Livello parlato: fluente  

• Livello scritto: eccellente      
Capacità nell’uso delle 

tecnologie  
Livello di conoscenza degli strumenti di office automation  
• Word: elevato  
• Excel: elevato  
• Power point: elevato 

Altro (partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
Informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

• Nomina componente effettivo della Commissione esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro 
– sessione 2022 (come da nota IIL_NAPOLI.REGISTRO 
DECRETI.U.0000018.11-05-2022) 

• Nomina componente supplente della Commissione esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del 
Lavoro – sessione 2021 

• Nomina componente supplente della Commissione esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del 
Lavoro – sessione 2020 (come da nota IIL_NAPOLI.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0007745.06-08-2020 e da decreto n. 768 del 
04/08/2020 dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli) 

• Nomina componente effettivo della Commissione esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro 
– sessione 2018 (come da nota IIL_NAPOLI.REGISTRO 
UFFICIALE.USCITA.0007302.24-05-2018 e da decreto n. 506 del 
23/05/2018 dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli) 

• Nomina componente supplente della Commissione esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del 
Lavoro – sessione 2017 (come da nota IIL_NAPOLI.REGISTRO 
UFFICIALE.USCITA.0010324.26-06-2017 e da decreto n. 713 del 
20/06/2017 dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli) 

• Nominato nel 2016 LSIGN del Legal Statement Autorised Signatory 
(LSIGN) e del Financial Authorised Signatory (FSIGN) per la 
Direzione Centrale Ricerca INAIL (Commissione Europea – Horizon 
2020 – Programma Quadro Europeo) 



• Referente del Comitato di Gestione per la Biblioteca INAIL Settore 
Ricerca sede Monteporzio Catone per il sistema Bibliosan 
(INAIL.72003.16.07.2015.0005977) 

• Nomina di componente supplente della Commissione esaminatrice 
per la procedura selettiva interna per titoli riservata al personale 
Settore Ricerca (ex ISPESL) per n. 188 posti ex art.54 (DETPRES 
del 24/07/14 n. 217) 

• Incarico di Responsabile per l’immissione da parte dell’INAIL-DPO 
per operare sulla piattaforma per la certificazione dei crediti (Sistema 
PCC) 

• Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 
interna per complessivi n. 78 posti per le progressioni di livello nei 
profili con decorrenza 1/1/08 di cui all’art. 8 del CCNL 2002/2005 
Comparto Ricerca sottoscritto il 7/4/06 (determina C.S. INAIL n. 33 
del 12/12/2011) 

• Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 
interna per n. 39 posti per l’attribuzione della I progressione 
economica e n. 49 posti per la II progressione economica con 
decorrenza 1/1/08 di cui all’art. 8 del CCNL 2002/2005 Comparto 
Ricerca sottoscritto il 7/4/06 (determina C.S. INAIL n. 32 del 
12/12/2011) 

• Coordinatore della Commissione consultiva per la liquidazione dei 
benefici socio assistenziali (Determinazione n. 50 del 10/10/2011 
Direttore Generale INAIL) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DIPIA24 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 1 incarichi per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DIPIA27 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DIPIA23 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 3 incarichi per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DIPIA22 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DML32 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DML33 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DML31 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DIL33 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DPO26 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento del 



supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DPO30 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DPO24 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 3 incarichi per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DPO18 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DPO17 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. 3 incarichi per lo svolgimento del 
supporto alle attività di ricerca piano triennale di attività – DPO16 - 
(delibera del Sub Commissario Straordinario del 26/4/2010) 

• Membro, in rappresentanza dell’Amministrazione, di un tavolo 
tecnico istituito ai fini della revisione della disciplina dei benefici socio-
assistenziali (deliberazione del S. Commissario Straordinario 
dell’ISPESL del 17/12/2009) 

• Presidente della Commissione consultiva per la liquidazione dei 
benefici socio-assistenziali (decreto di nomina del S. Commissario 
Straordinario dell’ISPESL del 30/10/2009) 

• Presidente della Commissione per l’esame delle richieste e 
l’aggiudicazione della gara a pubblico incanto per l’affidamento del 
servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto (decreto 
di nomina del S. Commissario Straordinario dell’ISPESL del 
03/08/2009) 

• Presidente della Commissione per l’esame delle richieste e 
l’aggiudicazione della gara a pubblico incanto per l’affidamento dei 
servizi editoriali e di stampa delle riviste scientifiche e pubblicazioni 
tecnico-scientifiche dell’ISPESL (decreto di nomina del S. 
Commissario Straordinario dell’ISPESL del 28/05/2009) 

• Componente della Commissione sulla Indispensabilità della Spesa e 
della Congruità del Prezzo per gli acquisti della Unità Funzionale III 
D.B.P.A.G. (decreto di nomina n. AOO21/0003488/08 – 23/07/2004 
del Direttore Amministrativo della III UF D.B.P.A.G. Area di Ricerca 
Monteporzio) 

• Presidente della Commissione esaminatrice della procedura relativa 
all’attuazione dell’art.52 “mobilità tra profili a parità di livello” di cui 
all’art. 8 del CCNL 1998/2001 Comparto Ricerca (deliberazioni del 
30/07/2008 e 14/10/2008 del Sub Commissario Straordinario) 

• Presidente della Commissione esaminatrice della procedura relativa 
all’attuazione dell’art. 65 “mobilità tra profili di ricercatori e tecnologi” 
di cui all’art. 8 del CCNL 1998/2001 Comparto Ricerca (deliberazioni 
del 30/07/2008 e 14/10/2008 del Sub Commissario Straordinario) 

• Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 
interna per complessivi 144 posti per le progressioni di livello nei 
profili con decorrenza 1/1/2003-1/1/2005 e 1/1/2006 di cui all’art. 8 
del CCNL 2002/2005 Comparto Ricerca (deliberazioni del 
30/07/2008 e 14/10/2008 del Sub Commissario Straordinario) 

• Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 
interna per complessivi 42 posti per l’attribuzione della I progressione 
economica e n. 27 posti per la II progressione economica con 
decorrenza 1/1/06 di cui all’art. 8 del CCNL 2002/2005 Comparto 
Ricerca (deliberazioni del 30/07/2008 e 14/10/2008 del Sub 
Commissario Straordinario) 

• Componente della Commissione per la disciplina del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi dell’ISPESL (Delibera del 



Direttore Generale del 19/06/07 trasmessa con nota prot.n. 
AOO02/0001961/07 - Direzione Generale del 20/06/2007) 

• Componente della Commissione Consultiva per i Lavori Pubblici 
dell’ISPESL (nota prot.n. AOO02/0000099/07 - Direzione Generale 
dell’11/01/2007) 

• Presidente della commissione di “attuazione di un piano straordinario 
per implementare le attività di controllo e vigilanza sul territorio da 
parte dei Dipartimenti Territoriali nelle materie di intervento 
dell’Istituto” (valutazione delle relazioni dei Direttore dei Dipartimenti, 
delle relazioni e dei curricula dei collaboratori incaricati) - Decreto di 
nomina (giugno 2006) del Direttore Generale dell’Istituto 

• Presidente della Commissione per la selezione per titoli ed esame 
colloquio per l’assunzione di n. 3 unità con profilo di Funzionario di 
Amministrazione V livello e n. 45 unità con profilo di Collaboratore di 
Amministrazione VII liv. Professionale presso i Dipartimenti Centrali 
e Territoriali dell’I.S.P.E.S.L. (decreto di nomina del 13/09/2005 del 
Direttore Generale dell’Istituto) 

• Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 
interna per complessivi 182 posti per l’attribuzione della posizione 
economica di cui all’art. 53 del CCNL 1998/2001 (decreto di nomina 
del 07/06/2004 del Direttore Generale dell’Istituto) 

• Membro della Commissione sulla Indispensabilità della Spesa e della 
Congruità del Prezzo (art. 22 punto 5 D.P.R. 18/04/1994 n. 441) 
(decreto di nomina n. AOO15/0000236/04 – 28/01/2004 del Direttore 
Generale dell’Istituto) 

• Membro della Commissione della gara di appalto per l’acquisto di 
strumentazione per la taratura dei mezzi di misura delle radiazioni 
(decreto n. 685 del 17/05/01) 

• Seminario di contabilità analitica e controllo di gestione nelle 
Pubbliche Amministrazioni presso la società ITA 

• Convegno organizzato dal Ministero della Difesa presso il Centro 
Studio Europa sul tema “Governance e Sicurezza per la Difesa e la 
P.A.” 

• Vincitore di concorso a Funzionario Amministrativo (8^ q. f.) presso il 
Ministero della Difesa 

• Vincitore di concorso a Funzionario Tributario (8^ q. f.) presso il 
Ministero delle Finanze 

• Idoneo nel concorso a Dirigente Amministrativo presso l’Istituto 
Universitario Orientale di Napoli 

 

  

                    

Nola, 01 Luglio 2022 
  

  

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   


