CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO ANTONELLIS

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

- 0659055514
0659053750
antonio.antonellis@inps.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2013

dal 2008 al 2013 (giugno)
dal 2007 al 2008
dal 2002 al 2007
dal 1999 al 2002
dal 1994 al 1999

dal 1984 al 1994

dal 1982 al 1984

-

Attuali: Dirigente Generale INPS con incarico di Presidente dell’Organismo
interno di Valutazione.

- Precedenti:
-

-

Direttore Regionale Inps delle Marche
Dirigente Generale Inps responsabile dell’area Fiscale

Dal Dirigente Inps dell’Area di Vigilanza dell’INPS
 Consigliere di Amministrazione dell’INPS - nominato in qualità di Dirigente
della Pubblica Amministrazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 febbraio 1999 - – Incarico cessato il 23.11.2002
 Dirigente dei servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - Ministero del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione Economica - dall’aprile del 1994 al febbraio 1999 –in tale veste
ha svolto attività di verifica amministrativo contabile presso gli Enti di cui all’art. 1
del D.Lvo 29/93 e verifiche sullo stato di attuazione di interventi sui Fondi
Strutturali CEE presso beneficiari.- Incarico cessato il 18 febbraio 1999 in quanto
nominato Consigliere di Amministrazione in INPS;





Direttore amministrativo contabile presso l’Ispettorato Generale del Bilancio del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dal 1984 al 1994 - L’attività
svolta concerneva l’elaborazione degli stati di previsione della spesa del Ministero
della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri e l’evoluzione delle problematiche
legislative che avevano connessione con la gestione finanziaria di detti Dicasteri;
Insegnante di materie tecnico commerciali presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“G.Leopardi” di Roma - Via del Pettirosso - 00169 -.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1981

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la facoltà di Economia e
Commercio dell’Università “La Sapienza” di Roma;

• 1986

 Corso di specializzazione in “L’Attività Ispettiva di Vigilanza e di servizio
nella Pubblica Amministrazione: La responsabilità dei pubblici funzionari”

tenuto dall’Università degli studi di Bologna nell’anno accademico 1985-86;

MADRELINGUA
LINGUA STRANIERA
CONOSCIUTA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO

INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
BUONA LA CAPACITA’ DI RELAZIONE ACQUISTA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
SVOLTE E NELLA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

LE CAPACITA DERIVANO DALL’AVER RICOPERTO RUOLI DI RESPONSABILITA’ POLITICA (CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE INPS); GESTIONALE ( DIRIGENTE GENERALE DI STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
DELL’INPS, DIRIGENTE DI STRUTTURE AUTONOME DEL L’EX MINISTERO DEL TESORO ; PRESIDENTE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO)

PATENTE DI GUIDA “B”

INCARICHI DI REVISORE CONTABILE

 Revisore dei conti di parte italiana presso la Commissione Italo-Svizzera per la
protezione delle acque comuni da inquinamento di cui alla legge 24 luglio, n.527
fino al 1994;
 Revisore dei conti presso:
 Membro del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale RM E di Roma
(incarico concluso)
 Membro del Collegio sindacale del Policlinico Umberto 1° di Roma (incarico
concluso)
 Istituto Tecnico Commerciale “F.Carrara” di Lucca dal 1986. al 2001
(scadenza incarico non più rinnovabile)
 Istituto Tecnico Commerciale “Marchesini” di Sacile dal 1987; 2003 (scadenza
incarico non più rinnovabile)
 Istituto Professionale di Stato “Orioli” di Viterbo dal 1989 al marzo
1998(scadenza incarico non più rinnovabile)
 Presidente del Collegio dei Revisori dei conti per l’ambito territoriale
scolastico n. 17 della Regione Friuli Venezia Giulia dalla sua costituzione fino
al 2003 (scadenza incarico non più rinnovabile)
 Membro del Collegio Sindacale dell’Azienda Tecnologica di Treviso Camera di Commercio di Treviso dal 1998; 2003 (scadenza incarico non più
rinnovabile)
 Membro del Collegio Sindacale della Logan S.p.A. dal 2001 al 2003
 Membro del Collegio dei
Sindaci della FAISBI (Federazione delle
associazioni italiane spina Bifida – incarico cessato per fine mandato)
 Membro del Collegio dei revisori della SIOI

INCARICHI SVOLTI PRESSO ENTI ED ORGANISMI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Incarichi svolti presso la Regione Lazio
 Membro della Commissione di esperti nominata il 24 novembre 1998 dalla Regione
Lazio per l’esame della posizione di un Dirigente dell’Ente.
 Esperto designato dalla Regione Lazio con delibera della G.R. in data 22.12.1998
per l’accertamento e la valutazione dei requisiti in possesso dagli aspiranti alla
nomina di Direttore Generale delle ASL del Lazio.

Incarichi svolti presso Organismi internazionali
 Rappresentante del Ministero del Tesoro presso la Commissione mista ITALIAOIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) fino al 1994
 Rappresentante dell’Italia nella Commissione Mista Italia – Centro Internazionale
Perfezionamento Torino di cui all’accordo approvato con legge 253/1985;
 Membro supplente del Comitato di Bilancio del Consiglio d’Europa per l’anno
1993;
 Consulente economico per i bienni 1999 –2000; 2001-2002 e per il triennio 20032205 dell’Istituto Agronomico di Bari.
 Membro del gruppo di monitoraggio dei progetti messi in essere dal CIMEAN/IAM
di Bari incarico quadriennale 2003-2006

Incarichi svolti presso vari Ministeri, Enti pubblici e società
private
 Partecipazione nel 2002 al tavolo tecnico per la revisione dei sistemi previdenziali e
assistenziali di invalidità presso il Ministero del lavoro
 Membro designato per la partecipazione al gruppo di lavoro presso la Funzione
Pubblica per la razionalizzazione della gestione dei sistemi previdenziali e
assistenziali di invalidità e inabilità nel 2002
 Membro della Commissione per l’analisi e la verifica dell’andamento della
situazione dei crediti dell’INPS ai fini della cartolarizzazione dei crediti (Determina
Presidente INPS n. 5663 del 12 aprile 1999)
 Membro effettivo del Comitato Fondo Lavoratori Dipendenti dell’INPS dal 24
novembre 1999 al 23 novembre 2003
 Membro effettivo del Comitato GIAS dell’INPS dal 24 novembre 1999 al 23
novembre 2003
 Incarico di rielaborazione del Regolamento di Organizzazione dell’INPS conferito
il 12 dicembre 2002 e concluso nel marzo del 2003
- Responsabile del progetto concernente; “Revisione dei documenti contabili
dell’INPS in attuazione della legge 25 giugno 1999, n.208 e del DPR 97/2003
(Nuovo Regolamento di contabilità e amministrazione dell’INPS incarico portato a
termine nel maggio del 2005).
- Consulente dell’Ente Parco del Pollino nel 2003 per la redazione del nuovo
regolamento di contabilità di detto Ente in attuazione del DPR 97/2003;
 Addetto ai Centri di elaborazione dati dell’Organo Centrale di Sicurezza del
Ministero del Tesoro designato, con decreto del Ministro del Tesoro dal 1986 al
1994;
 Membro della Segreteria Speciale Nato del Ministero del Tesoro dal 1984 al 1994
ove ha svolto le funzioni di 1° sostituto della Segreteria;
 Rappresentante del Ministero del Tesoro all’esercitazione internazionale NATO
CMX-93;
 Componente del Comitato Operativo del gruppo di lavoro per lo studio e
l’approfondimento delle tematiche concernenti il controllo dei costi di gestione
introdotto dal D.Lvo 29/93 costituito con Decreto del Ministro del Tesoro del 13
gennaio 1995;
 Membro del Consiglio di Amministrazione della GETI S.p.A. con sede in Roma
fino al 2000.
 Ha presieduto la tavola rotonda dal titolo “Malattia in ambito previdenziale: lo stato
dell’arte nel nostro Paese e il confronto con gli altri Paesi europei”presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza”, nell’ambito delle
“Giornate medico-legali europee
 Presidente dal 1998 dell’Associazione “La Strada per l’Arcobaleno” Associazione
di genitori Spina Bifida e Idrocefalo operante nell’ambito del Policlinico A.Gemelli
di Roma (incarico cessato)
 Membro del Centro Spina Bifida presso il Policlinico A.Gemelli di Roma (incarico
cessato)

 Membro del servizio di controllo interno dell’Istituto Agronomico di Firenze nel
2002
 Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Nardò in provincia di Lecce dal
2003
 Nominato, con determinazione n. 139437 del 2005 del Ragioniere Generale dello
Stato, componente del gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei
pagamenti degli Enti di Previdenza.

Attivita’ Didattica
 Inserito all’Albo dei docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno nel 2005
 Attività didattica presso l’Università LUISS negli anni 1996 e 1997, in corsi di
formazione per funzionari dell’INPS, in cui ha trattato le tematiche relative alle
responsabilità del dirigente nella gestione finanziaria alla luce del D.Lgvo n. 29/93
e in particolare sul controllo di gestione;
 Attività didattica presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di
Caserta diretta ai Medici Legali di II livello di enti previdenziali nell’anno
accademico 2000 e nell’anno 2001
 Attività didattica per conto dell’Università Luiss nella formazione dei Dirigenti
Scolastici nell’anno 2000.
 Attività didattica per conto della Soc. Studio 61 S.r.l attività didattica, nel 2001,
indirizzata al personale ATA delle Scuole di Viterbo.
 Attività didattica presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno sul
tema “ I controlli amministrativo contabili sul bilancio UGT – Prefetture)

Prof . Antonio Antonellis

