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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco Spiniello 

Indirizzo  Via  Pietro Mascagni, 124, 00199 Roma 

Telefono  Casa 06/8101273 - cellulare 3476871065 – Ufficio 0697892801 

Fax  06/97892816 

E-mail  m.spiniello@inail.it    ovvero  spiniello_mibero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/05/1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INAIL – ex Istituto Superiore, per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 

Via Urbana, 167 00183 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico (ISPESL ente di ricerca) 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’”Ufficio studi, relazioni sindacali ed attività di ispezione amministrativa” ex ISPESL 

 

• Date (da – a)  2003-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Superiore, per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL 

Via Urbana, 167 00183 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’U.F. VI ”Organizzazione, relazioni sindacali ed attività di ispezione amministrativa” 

 

• Date (da – a)  2001-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Superiore, per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 

Via Urbana, 167 00183 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Servizio Ispettivo e dirigente del Servizio di controllo interno 

 

• Date (da – a)  01 febbraio 1999- 31 gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente  amministrativo 

mailto:m.spiniello@inail.it
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• Principali mansioni e responsabilità  Direttore amministrativo dell’Unità operativa contabilità, personale e contratti del Dipartimento di 

scienze mediche 

 

01 febbraio 2002 -31 gennaio 2005 

Componente  del Nucleo di valutazione dell’Azienda ospedaliera S.Camillo Forlanini 

 

 

 

• Date (da – a)  01 giugno 1998-31 gennaio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Superiore, per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 

Via Urbana, 167 00183 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente in prova c/o il Trattamento economico 

 

• Date (da – a)  1994- al 31 maggio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale Roma E 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 Dlgs. 165/2001 ovvero Enti o Strutture private 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione assenze e presenze del personale 

 

• Date (da – a)  1992- 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Roma 23 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 Dlgs. 165/2001 ovvero Enti o Strutture private 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo presso l’Ufficio del personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Stato giuridico del personale 

 

• Date (da – a)  1988-1992 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Superiore di Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  presso il Centro operativo AIDS – Settore 

amministrativo e dell’informazione 

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome del datore di lavoro  Cassa rurale ed artigiana di Spello 

• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

 

ISTRUZIONE  
 

• Date   2001/2002 

Istituto di istruzione   CEIDA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master per componenti nuclei di valutazione e funzionari dei servizi di controllo interno 

Docente a contratto presso l’Università Cattolica A. Gemelli in Diritto delle aziende sanitarie 

 

• Date   24 marzo 1988 

• Istituto di istruzione   Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze politiche 

 

• Date   1981 

• Istituto di istruzione   Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
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FORMAZIONE  
• Date   22 settembre 2010 

Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l. -“La manovra estiva (D.L. 78/2010) e il pubblico impiego”, corso accreditato c/o il 

Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma 

 

• Date   8 settembre 2010 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l. -“Le più importanti decisioni delle sezioni unite della cassazione e dell’adunanza plenaria 

del consiglio di Stato pronunciate nel 2010”, corso accreditato c/o il Consiglio dell’ordine degli 

Avvocati di Roma 

 

• Date  21-22 maggio 2009 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l. -“Riforma d.lgs. 81/2008- Testo unico salute e sicurezza del lavoro”, corso accreditato 

c/o il Consiglio Nazionale Forense 

 

• Date   23 marzo 2009 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l. -“I giudizi per danno erariale dinanzi alla corte dei conti”, corso accreditato c/o il 

Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma 

 

• Date   29 febbraio 2008 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l. -“Il nuovo testo unico in materia di sicurezza del lavoro- l’Emanando titolo I” 

 

• Date   25 gennaio 2008 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l. -“Strutture sanitarie tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e pazienti” 

 

• Date   16-17 ottobre 2007 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l.- “Testo Unico Sicurezza” 

 

• Date   30-31 Maggio 2007 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l.  “I Regolamenti interni degli enti pubblici” 

 

• Date   11-13-13 ottobre 2006 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l.  “La nuova disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo il D.P.R-. n. 

184 del 2006” 

 

• Date   7 giugno 2006 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l.  “L’organizzazione sindacale nelle amministrazioni pubbliche” 

 

• Date   30-31 marzo 2006 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l.  “Incarichi dei pubblici dipendenti e comunicazioni all’anagrafe delle prestazioni” 

 

• Date   16-17 marzo 2006 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l.  “Il rapporto di pubblico impiego nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale” 

 

• Date   18-19 aprile 2005 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Ita s.r.l.  “La riforma della legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo” 

 

• Date   11 febbraio 2005 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Linceo s.r.l.  “Contabilità analitica per centri di Costo e di Ricavo” 

 

• Date   18-19-20 giugno 2001 

• Istituto di formazione e tipo di corso  Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali- ente promotore CEIDA 

”L’ispezione amministrativa: finalità, tecnica ispettiva, tutela dell’ispezionato e responsabilità 

dell’ispettore” 

 

PUBBLICAZIONI  
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2009  Dizionario commentato del Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”. Libro pag. 378-Editore Maggioli 

Gennaio 2002  La disciplina normativa per la valutazione della dirigenza del Servizio sanitario 

nazionale” in  “Annali degli Ospedali S. Camillo Forlanini”,  volume IV 

Ottobre- Dicembre 2001  “I dipartimenti nell’atto aziendale di diritto privato” in “Organizzazione sanitaria” n. 4 

24-30 Luglio 2001  “Vademecum su controllo e valutazione dei dirigenti nel Servizio sanitario nazionale” in “Il Sole 

24 ore Sanità” 

15-19 giugno 2001  “L’atto aziendale di diritto privato” in “Il Sole 24 ore Sanità” 19-25 giugno 2001; 

2001  “Il dipartimento amministrativo nell’organizzazione sanitaria” in “Organizzazione sanitaria”  

3-9 agosto 1998  “I presupposti giuridico – normativi dell’incompatibilità tra reclusione e AIDS”, supplemento al “Il 

Sole 24 ore” 3-9 agosto 1999; 

1998  Marco Spiniello, N. Magliocchetti :"La normativa italiana sull' AIDS 1995-97", in 

"A1DS, il contributo italiano" Piccin- pagg. 45-48 

1998  E. Simeoni, Q. Serpelloni, M. Spiniello "m v / AIDS -Diritti e Responsabilità" Edizioni Surian, 

(libro);  

1998  E. Simeoni, Q. Serpelloni, L Crestoni, M. Spiniello, M. Montisci "Segreto professionale e diritto 

alla riservatezza" in "mV/AIDS-Diritti e Responsabilità" pagg. 51-61 (1998) 

1998  M. Spiniello, N. Magliocchetti "L' assistenza domiciliare ai malati di AIDS", in "IL Giornale 

Ita1iano dell’AIDS" pagg. 6-68 

1996  M. Spiniello, I. Serafin, "Il programma italiano per la lotta contro l' AIDS", in "Agenzia sanitaria 

italiana" pagg. 9-48  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di lavorare in team maturata tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, 

leadership, spiccato senso dell’organizzazione, ottime doti di problem solving anche in situazioni 

di stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Conoscenza pacchetto office -Sistema operativo Windows -Internet 

 

PATENTE O PATENTI  Di guida tipo B 

 
Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003 

 
           Marco Spiniello 


