
  Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
per false attestazioni  e  mendaci  dichiarazioni rese ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del citato D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni e/o dichiarazioni sotto elencate corrispondono al vero.

Curriculum Vitae

Esperienza Lavorativa

Anno 2019 2019  Formazione  per  Organismi  Indipendenti  di  Valutazione,  presso 
AGENAS   (Agenzia Nazionale Sanitaria) in collaborazione con SNA (Scuola 
Nazionale Amministrazione), Mese di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019 
acquisiti crediti n. 40, D.M. 02.12.2016. 

anno accademico 
2019-2020

Docente Elaborazione Dati ed Informatica (D0279) Organizzazione Aziendale, 
presso Università degli studi dell'Aquila, Dipartimento Medicina e Chirurgia

anno accademico 
2019-2020

Docente “Contratto di diritto Privato” presso Università degli studi dell'Aquila, 
Dipartimento di Scienze Umane,  Corso di laurea magistrale in Scienze della 
formazione primaria, I anno, C3F L5, Corso di laurea in BENI CULTURALI, 
I  anno  ,  C4B  LM89,  Corso  di  laurea  in  Lettere  “Classico”,  “Moderno”, 
Storico  Artistico”,  “Territorio”  II  e  III  anno,  C3D L10,  Corso  di  laurea  in 
Filosofia I e II anno C4I LM78 “ Classico e Moderno”, in abilità Informatiche 
e Telematiche;

Anno 2020-2022 OIV Monocratico Comune di Monteodorisio (Prov. Chieti), Decreto n. 4 del 
17/02/2020.

Anno 2020-2022 Componente  O.I.V.  Monocratico  Unione  Montana  dei  Comuni  Valtiberina 
Toscana,  Comuni  di  Anghiari,  Badia  Tedalda,  Caprese  Michelangelo, 
Monterchi, Sansepolcro e Aestino- nomina nota del 31.12.2019 prot. 14344.

Anno 2019-2022 Componente  O.I.V.  Associazione  tra  Enti  Locali  Patto  Territoriale  Sangro-
Aventino “ente Capofila Comune di Atessa, incarico attribuito con  Determina 
n. 27 del 14/10/2019.
Comuni aderenti:   59 Comuni e 4 Comunità Montane compresi nelle province  
di  Chieti  e  di  L’Aquila,  con  una  superficie  di  1570  kmq e  circa  132.000  
abitanti.
I comuni e le comunità montane, della Provincia di Chieti, aderenti: Altino, 
Lama dei Peligni, Roccascalegna, Archi, Lanciano, Roio del Sangro, Atessa, 
Lettopalena,  Rosello,  Bomba,  Montebello sul  Sangro,  Santa  Maria  Imbaro, 
Borrello, Monteferrante, Sant’Eusanio del Sangro, Casoli, Montelapiano, San 
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Vito  Chietino,  Castelfrentano,  Montenerodomo,  Taranta  Peligna, 
Civiteluparella,  Mozzagrogna,  Civitella  Messere  Raimondo,  Paglieta, 
Tornareccio,  Colledimacine,  Palena,  Torricella  Peligna,  Colledimezzo, 
Palombaro, Treglio, Fallo Pennadomo,  Villa Santa Maria, Fara San Martino, 
Perano,  Fossacesia,  Pietraferrazzana,  Filetto,  Frisa,  Pizzoferrato, 
Guardiagrele, Gamberale, Quadri, Gessopalena, Rocca San Giovanni 

I  comuni  e  la  Comunità  Montana,  della  Provincia  di  L’Aquila,  aderenti:  
Alfedena,  Rivisondoli,  Ateleta,  Scontrone,  Barrea,  Comunità  Montana  Alto 
Sangro, Altipiano delle Cinque Miglia, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, 
Pescocostanzo, Rocca Pia.

Anno 2019-2022 Componente  O.I.V.  Nomina  a  componente  con  funzione  di  Presidente 
dell’O.I.V. dell’I.R.C.C.S.( Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) 
Burlo  Garofolo  di  Trieste,  DECRETO  DEL  COMMISSARIO 
STRAORDINARIO AD INTERIM N.54 DEL 17/05/2019  dal 01.06.2019;

Anno 2018 2021 Componente  OIV  ASUIT  “Azienda  Sanitaria   Universitaria  Integrata  di 
Trieste“, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da 15 Aprile 2018 decreto 
n. 290 dd. 17.4.2018;

Anno 2017/2019 Componente  OIV incarico conferito con deliberazione n. 250 del 24.04.2017, 
Istituto Oncologico Veneto ( Istituto di Ricovero a Carattere Scientifico); 

Anno 2015-2018 Componente  Nucleo  Valutazione  Performance  Comune  di  Carsoli  (Aq) 
Decreto Sindacale n. 169 del 24/12/2015;

Anno 2013- 2015 Componente  Nucleo  Valutazione  Performance  Comune  di  Carsoli  (Aq) 
Decreto Sindacale n. 7385 del 09/08/2013;

Anno 1992-1994 Componente  N.  di  V.  (  Nucleo  di  Valutazione  Interdisciplinare  della 
prestazione sanitaria  e performance organizzativa ed individuale)  ex U.S.L. 
Avezzano, deliberazione n.647 del 12 marzo 1992 e deliberazione n. 1138 del 
31.03.1992.

Anno 2017 Iscritto elenco O.I.V. al n. 26 dal 23.01.2017, presso Dipartimento Funzione 
Pubblica presso Presidenza Consiglio dei Ministri

Anno 2016 Presidente Commissario Concorso Agenzia Sanitaria Regione Abruzzo (ASR) 
Assistente Informatico 

Anno 2016 al 
30.12.2019

Componente CUG Comitato Unico di Garanzia ASL 1 Abruzzo, Deliberazione 
n. 684 del 09.05.2015

Dal 2013 ad oggi Consulente  per  Amministrazioni  Pubbliche su  materie  (  Accessibilità, 
Usabilità  e  Trasparenza  Web  e  dei  Formati  elettronici),  piano  di 
informatizzazione  validazione  portali  Web  ,  applicazione  contenuti 
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 ; Decreto 8 luglio 2005 Decreto 
Ministeriale 8 luglio 2005 Requisiti  tecnici  per l'accessibilità agli  strumenti 
informatici; DECRETO 20 marzo 2013 Modifiche all'allegato A del decreto 8 
luglio 2005 (CAD); - Linee guida per i siti  web delle P.A. art. 4 Direttiva n 
8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione; linee 
guida Web Content Accessibility Guidelines; Formati digitali ; consulenza sul 
PIANO DI INFORMATIZZAZIONE e/o Dematerializzazione,  EX ART. 24 



comma 3 BIS DEL D.L. 90/2014 convertito in l. 114/2014.

Dal 2017 ad oggi Iscritto Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni, presso Presidenza 
Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica.
Gestione  di  progetti  Sanità  Enti  Pubblici  Diversi   -  Formazione  Sistemi 
informativi  e  innovazione  Enti  Pubblici  Diversi  -  Informatica  Sanità  Enti 
Locali.

Dal 2013 ad oggi Consulente Aziende Informatiche per la Dematerializzazione dei Processi 
Amministrativi,  ideazione  e  realizzazione  work  Flow  e  ciclo  di  vita 
procedimenti  amministrativi  per  la  P.A,  in  formato  digitale,  trasmissione 
modulistica editabile ed inviabile con certificazione dell'utente, completamente 
da web server online;

Dal 10.10.2010 
ad oggi

Membro del Consiglio Dipartimento  di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, 
scienze della vita e dell'ambiente,CAD LSNT/2 Università dell‘Aquila

Anno accademico
2018-2019
anno accademico
2017-2018
anno accademico
2016-2017
anno  accademico 
2015/2016 
anno  accademico 
2014/2015 
anno  accademico 
2013/2014 
anno  accademico 
2012/2013 
anno  accademico 
2011/2012

-  Docente Sistemi Informativi e Base di dati (Organizzazione Aziendale) , 
Università dell'Aquila, Dipartimento Medicina e Chirurgia

„

„

„

„

„

„

“

anno  accademico 
2013/2014 
anno  accademico 
2012/2013
anno  accademico 
2011/2012 
anno  accademico 
2010/2011

Docente  di  sistemi  Informativi  ed  elaborazione  delle  Informazioni, 
Università  dell'Aquila  Dipartimento  Medicina  e  Chirurgia  corso  di  Laurea 
specialistica Scuola di Biochimica clinica „vecchio ordinamento“

„
„

“

2005-fino al 2007 Responsabile Dirigente  Ufficio Vertenze di Avezzano CISL Confederale per 
conciliazione  presso  sede  sindacale  e  Ufficio  Massima  Occupazione  di 
L'Aquila vertenze da lavoro dipendente per tutti i contratti collettivi nazionali 
(pubblici e privati), consulente Ufficio Legale

2004-fino al 2008 Dirigente Sindacale CISL (Consiglio Generale) con delega trattante comparto 
Enti  Locali-  Stato  e  Parastato  (  INPS-INAIL-BENI  CULTURALI-
Dipartimento  area  penitenziaria-  Dipartimento  area  Giustizia-  -Ministero 
Telecomunicazioni-AGENZIA  ENTRATE  DOGANE  E  TERRITORIO)  di 
Avezzano

Anno  2007-fino Componente  del  Consiglio  Dipartimento  Tecnologie  Pesanti  della  ASL 



al 2009 Avezzano-Sulmona ( Del. 719/2007).

2001 Componente Commissione Regionale Abruzzo (rete Ospedaliera regionale e 
programmazione sanitaria) lavori redazione I° Piano Sanitario Regionale 

1990-2002 Dirigente  di  Segreteria  Regionale  CISAL  Federazione  Italiana  Autonoma 
Lavoratori Sanità,  ( rapporti negoziali contrattuali con regione Abruzzo)

1988-2002 Dirigente  Sindacale  CISAL  (  Segretario  Provinciale  settore  sanità), 
responsabile attività sindacali-contrattuali ex ULSS Avezzano, Sulmona,Castel 
di Sandro e L'Aquila

Dal  1980  al 
31.12.2019 
Tipo di azienda o 
settore 
Tipo di impiego 
Principali 
mansioni e 
responsabilità

Super User Sistema Informativo, Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Azienda Sanitaria ASL Avezznao-Sulmona-L’Aquila

Controllo di gestione, risk management e controllo dati elettronici su data base 
Oracle

Dal 2010 Docente  Universitario in  Convenzione  Insegnamento  Sistemi  Informativi, 
Principi e Organizzazione Sanitaria, Sistemi e gestione base di dati e controllo 
di gestione, Principi e organizzazione sanitaria e discipline medico-legali

    Istruzione e formazione

Master II Liv Master II liv. in Management Sanitario presso Dipartimento di Ingegneria 
Industriale  e  dell'Informazione  e  di  Economia  in  collaborazione  con  il 
Dipartimento  di  Medicina  Clinica,  Sanità  Pubblica,  Scienze  della  Vita  e 
dell'Ambiente Università degli Studi dell'Aquila

Laurea Laurea  Magistrale  di  II  Livello,  Dirigente  delle  professioni  Sanitarie, 
Università  degli  Studi  dell'Aquila  Dipartimento  Medicina  clinica,  sanità 
pubblica, scienza della vita e dell'ambiente

Master I Liv Master  in  Scienze  Applicate  alla  Gestione  dei  Sistemi  Informativi 
(pianificazione e controllo, gestione e sviluppo risorse umane) presso Sapienza 
I  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  di  Roma,  anno  accademico  2010,  voto 
106/110

Date (2012-2013)
Corso di Altissima 
Formazione 
A.N.C.I.

Iscritto  elenco  O.I.V.   data  base  dell'ANCI Nazionale  quale  Valutatore 
della Performance negli Enti Locali, avendo superato le procedure selettive e 
partecipato al corso di Altissima Formazione per Valutatori negli Enti Locali, 
superando con esito positivo i 3 moduli formativi presso ANCI Nazionale: 
-Modulo 1; La specificità dell'Ente Locale; 
-Modulo 2; La performance organizzativa e il Ciclo di Gestione della 
Performance; 
- Modulo 3; La performance Individuale.

Nome  e  tipo  di 
istituto di istruzione 
o formazione

Valutatore della Performance negli Enti Locali.

Principali materie / 
abilità professionali 

norma  fondamentale  di  riferimento:  Legge  15/2009,  Dlgs  150/2009,  Dlgs 
141/2011 e le più recenti disposizioni normative o direttive impattanti sulla 



oggetto dello studio valutazione di Performance; 
-  ambiti  di  diretta  applicazione  e  ambiti  di  adeguamento  rispetto  alle 
disposizioni della Riforma Brunetta; 
- ruolo di CIVIT attuale ANAC, le sue deliberazioni ed i riflessi delle stesse 
sulle Autonomie Locali; 
-  Ruolo  e  compiti  dell'OIV  come  previsti  nel  Dlgs  150/2009  e  come 
tipicamente recepiti nei regolamenti e nelle prassi delle Autonomie Locali; 
- prescrizioni relative agli obblighi di trasparenza; 
-  sistemi  di  valutazione  nell'Ente  Locale:  generalità  e  tipicità  nell'esercizio 
dell'autonomia organizzativa e ordina mentale; 
-  premialità  negli  Enti  Locali:  contesto  ed  evoluzione  normativa  e  sistema 
delle relazioni sindacali; 
-  clima  organizzativo:il  sistema  delle  relazioni  in  un  contesto  soggetto  a 
vincoli  normativi,  dinamiche  negoziali  e  finalità  politiche  orientate  al 
consenso; 
- processo valutativo: il sistema di valutazione nell'esperienza aziendale; 
- Balanced Scorecard: il sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa; 
- le Best Practice; 
- processo di comunicazione; 
- funzione valutativa nelle pubbliche amministrazioni; 
- modello valutativo della riforma Brunetta; 
- performance organizzativa nella previsione dell'articolo 8 della legge 
150/2009; 
- policy marking e il ciclo di gestione della performance; 
- sistemi di misurazione dell'attività amministrativa; 
- performance organizzativa; 
- casi di studio: la performance organizzativa e gli obietti di alcuni comuni; 
- ambiti di valutazione della performance individuale previsti dall'art 9 della 
riforma; 
- indicatori di performance dei “ servizi” dell'ente Locale con ilriferimento ai 
clienti  interno/esterno  e  all'interesse  collettivo;-  contributo  individuale  alla 
performance: sistemi di definizione dei ruoli e delle interazioni e metodi di 
rilevazione della performance attesa; 
- specifici obiettivi individuali: il processo di definizione, assegnazione, 
monitoraggio e valutazione; 
-  valutazione  dei  collaboratori:  il  sistema  di  valutazione  come  relazione 
organizzativa e l'attribuzione di valore alle performance dei dipendenti; 
- Caso di studio: il sistema di valutazione di un ente pubblico.

Qualifica 
conseguita

Valutatore  O.I.V.  negli  Enti  Locali   Il  Ciclo  della  Performance, 
qualificazione  professionale  acquisto  nell'ambito  della  misurazione  e 
valutazione  della  performance  organizzativa  e  individuale,  nella 
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di 
bilancio e nel risk management.

Livello nella 
classificazione 
nazionale

Iscritto  al  data  base  nazionale  ANCI in  qualità  di  valutatore  della 
Performance.

Nome e tipo di 
istituto di 

Laurea I Livello all'Università degli Studi “G. d'Annunzio CHIETI Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 110/110 e lode



istruzione 
o formazione

1978 Diplomato in tecniche di radiologia medica presso l'Ospedale Provinciale di 
Sulmona  (  Diploma  equiparato  ed  equipollente  Laurea  Triennale  Gazzetta 
Ufficiale n. 190 del 16-08-2000 MINISTERO DELLA SANITÀ DECRETO 
27 luglio 2000)

Diploma diploma scuola superiore “ istruzione secondaria” 

Capacità e Competenze Personali

C APACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel 
corso della vita e 
della 
carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da 
certificati e 
diplomi 
ufficiali

Esperienza maturata e corsi formativi su: 
- Normativa Accessibilità, Usabilità e Trasparenza Amministrativa Web nella 
P.A., consulente esperto di Enti Locali e Pubbliche Ammi nistrazioni; 
- Normativa sanitaria pubblica e privata, consulente e componente delegazione  
trattante a livello regionale e di aziende sanitarie pubbliche e private; 
- Diritto del lavoro; 
- Diritto amministrativo; 
- Organizzazione del lavoro e valutazione performance, esperienza pluriennale 
e consulenza Aziende Sanitarie Pubbliche ed Enti Locali; 
- Finanziamento del sistema sanitario; 
- Regolamentazione e disciplina degli istituti contrattuali decentrati integrativi, 
partecipazione  come componente  firmatario  di  contratti  in  ambito  sanitario 
pubblico e privato, decentrati e di tipo regionali, partecipazione in qualità di 
delegato per la contrattazione decentrata in molti comuni; 
- igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Organizzazione aziendale; 
- psicologia applicata all'organizzazione lavoro.
-  Valutazione  della  Performance  Organizzativa  ed  individuale  in  azienda 
Sanitaria e Enti Locali.

Madrelingua e altre Lingue

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUA 
Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di 
espressione orale 
ALTRE LINGUA 
Capacità di lettura
Capacità di scrittura 
Capacità di 
espressione orale

Italiano 
[ inglese] 
[livello: buono ] 
[livello: buono ] 
[livello: buono] 
[francese] 
[livello: buono]
[livello: buono] 
[livello: buono]

Capacità e Competenze Relazionali

Notevoli  capacità  relazionali  acquisite  con  gli  anni  di  partecipazione  a  livello  di  incarichi 
dirigenziali sindacali, Segretario Regionale, provinciale, attività contrattuali con l'Assessorato alla 
Sanità, con la sottoscrizione di contratti decentrati regionali, rapporti con tutti i Direttori Generali 
delle ASL Abruzzesi e relazioni costanti con alcune migliaia di iscritti al sindacato; 



-  Notevoli  capacità  di  mediazione  acquisite  con  la  partecipazione  in  qualità  di  responsabile 
all'Ufficio  Vertenze  della  CISL  confederale,  trattando  centinaia  di  contenziosi  lavorativi, 
sottoscrivendo  il  75%  di  accordi  extra-giudiziali  redatti  in  camera  sindacale,  altri  accordi 
sottoscritti presso la Direzione Provinciale del Lavoro, per la restante parte fornendo assistenza e 
consulenza all'ufficio legale del sindacato per contenziosi da cause da lavoro. 
-Competenze sulla struttura contrattuale normativa-economica dei diversi comparti ( Sanità, Enti 
locali, Parastato ( Enti Pubblici non Economici) , Stato e Parastato; 
-  Buone doti  di  comunicazione (  assemblee sindacali,  contrattazioni  sindacali  ai  diversi  livelli 
contrattuali  (  locale,  provinciale,  regionale);  convegni  e  seminari  formazione  in  qualità  di 
responsabile scientifico e relatore.

Capacità e Competenze Organizzative

Docente Universitario da alcuni anni su materie specifiche su Sistemi Informativi, controllo di 
gestione aziendale e Management Sanitario. 
-Ottima  capacità  organizzativa  maturata  all'interno  della  Organizzazione  del  Sindacato 
organizzazione e del personale dipendente iscritto e nel campo giuridico-amministrativo. 
-  Progettuale  maturata  nella  stesura  della  rete  Assistenziale  Ospedaliera  di  tipo  regionale  in 
occasione della partecipazione alla commissione per la redazione del I° Piano Sanitario Regionale 
della  regione  Abruzzo,  nonché nell'ambito lavorativo con la  partecipazione  quale membro del 
Consiglio alle attività di programmazione e gestione del Dipartimento Tecnologie Pesanti. 
-  Capacità  di  valutazione della  performance della  dirigenza,  esperienza  maturata  in  pregresse 
esperienze lavorativa e ottima conoscenza della  normativa di riferimento sulla trasparenza, anti-
corruzione e ciclo delle performance.

Capacità e Competenze

TECNICHE CON 
computer 
attrezzature 
specifiche, 
macchinari, ecc

- Notevole esperienza linguaggio MS-DOS, sistema operativo Windows 
-  conoscenza  approfondita  software  applicativi  (  Microsoft  office  word, 
Microsoft power point, Microsoft office excel, Microsoft office outlook, Open 
office); 
- esperienze pluriennale sistema operativo LINUX  open surce free, applicativi 
0pen office, 
- linguaggio java e principi programmazione ad oggetti. 
- conoscenza compilatore HTLM-HTLM-XML
- Microsoft Access di windows e OpenOffice Base, software per la gestione di 
base di dati di tipo relazionale di medie dimensioni e grandi dimensioni. 
- Protocolli e standards di comunicazione in medicine ( hl7 e DICOM) in IHE. 
-Competenze  specifiche  nella  gestione  dei  Sistemi  Informativi  in  ambito 
sanitario. 
-  Competenze  informatiche  e  legislative  specifiche  e  di  competenza  nella 
gestione ed integrazione di sistemi informativo complessi, gestione dei dati in 
termini di qualità e sicurezza ; 
-Competenze tecnico Professionali nell’ambito della gestione del post- 
processing  dell’imaging  diagnostica  dell’archiviazione,  e  trasmissione  in 
sicurezza dei dati; 
-Gestione elettronica dei dati personali e sensibili e applicazione delle norme e 
leggi  sulla  sicurezza  e  detenzione  dei  documenti  informatici,  della  loro 
privacy, archiviazione legale sostitutiva.



-  Validazione  Web,  Accessibilità  formati  elettronici,  usabilità  e  trasparenza 
amministrativa.
-Realizzazione applicativi Web per la trasmissione di modulistica editabile ed 
inviabile  on.line  con  identificazione  del  mittente  con  PIN  e  SPID  con 
tracciabilità dei processi e Work Flow del procedimento amministrativo:
-Realizzazione applicativo online per la Satisfaction Customer:
-Realizzazione applicativo on-line Benessere Organizzativo.
- realizzazione registro GDPR 679/16 on line multiutente per Enti Locali  e 
studi sanitari.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente 
indicate

Esperienza maturata e corsi formativi su: 
-  Normativa  contrattuale  sanitaria  pubblica  nelle  diverse  aree professionali, 
privata e Enti Locali;
- Diritto del lavoro; 
- Diritto amministrativo; 
- Organizzazione del lavoro e valutazione performance;
- Finanziamento del sistema sanitario; 
- Regolamentazione e disciplina degli istituti contrattuali e integrativi; 
- igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Organizzazione aziendale; 
- psicologia applicata all'organizzazione del lavoro;

ULTERIORI INFORMAZIONI Corsi di Formazione





PUBBLICAZIONI





Corsi di formazione anno 2017-2019 come Docente e/o Responsabile 
Scientifico

Autorizzazione Privacy



Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. GDPR n. 679/2016 per 
le sole finalità previste, per la presente  procedura selettiva.
08.02.2020 Dott. Antonello Inglese
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