
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome   GABRIELLA DI MICHELE 
 

Qualifica   direttore generale 
 

Sede   inps - direzione centrale segreteria unica tec. normativa; 

Posizione organizzativa   Direttore Generale 

Indirizzo   via ciro il grande 21 roma 00144 

Telefono 

Email 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
E FORMAZIONE 

 

Attività lavorativa attuale   sc - direttore generale 
 

Esperienze professionali 
 
 

funzionario inps dal 2 settembre 1985. 

dirigente inps di ii fascia da marzo 1994. 

1994-1999 dirigente di area provinciale (l'aquila) riscossione contributi e vigilanza. 
 

2000-2004 dirigente delle aree regionali (abruzzo) contributi e vigilanza ricopre anche la 

funzione manageriale di responsabile del patrimonio. 
 

2004 direttore della sede di teramo. 

2007 direttore della sede di l'aquila. 

2008 direttore regionale lazio (dirigente di i fascia). 

2014 direttore centrale entrate. 

2015 vice presidente equitalia. 
 

2015 rappresentante dell'istituto con funzioni di presidente nella 'cabina di regia' che 

sovrintende alla 'rete del lavoro agricolo di qualità'. 
 

2016 membro della commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali ex 

art. 2 c. 1 dlgs n. 160/2015 
 

membro del comitato di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione ex art. 1 c. 531-535 l. 
228/2012 

 
2016 componente in rappresentanza dell'istituto del comitato operativo centrale dell'ispettorato 

nazionale del lavoro 

 
Formazione professionale  

2000-2004 



partecipa, quale promotrice, alla creazione del durc a livello regione abruzzo, anticipando di 
circa 2 anni l'entrata in vigore a livello nazionale, costruendo 'in casa', in accordo con ooss, 
ance, confindustria, inail e cassa edile, un'idonea procedura informatizzata. 

 
cura, prima in italia, il nuovo modello organizzativo di 'vigilanza regionale', assicurando il 
raggiungimento di eccellenti risultati. 

 
2002-2008 

 
partecipa attivamente - nell'ambito della direzione centrale organizzazione e della direzione 

centrale entrate - alla realizzazione di molti progetti nazionali (benchmarking di lavoratori 
autonomi, progetto 'tempo reale', 'durc interno' e progetto 'recupero crediti'). 

 
partecipazione a innumerevoli convegni in tema previdenziale e del lavoro quale relatore(es 

festival del lavoro consulenti del lavoro, convegni dei commercialisti) 
 

Titolo di studio   laurea in giurisprudenza 

Altri titoli di studio e abilitazioni 
professionali 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

Madrelingua   ITALIANO 
 

Altra lingua   INGLESE 

Capacità di lettura   buono 

Capacità di scrittura   buono 

Capacità di espressione orale   buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

buona conoscenza degli applicativi in uso. 


