FORMATO EUROPEO
PER

IL

CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Marco Spiniello
124, 00199 Roma

Indirizzo

Via Pietro Mascagni,

Telefono

Casa 06/8101273-cellulare

3476871065-Uficio

0654875421

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

spiniello m@bero.it; m.spiniello@inail.t

taliana

03/05/1962

EsPERIENZA LAVORATIVA

Date (da-a)
di lavoro
Nome e indiizzo del datore

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2008 ad oggi
e
Isttuto Superiore, per la prevenzione

da ex
INAIL -proveniente
0183 Roma
di ricerca Via Urbana, 167

(ISPESL ente

la sicurezza del lavoro

-

Ente pubblico non economico (settore

ex
dela icerca e della certificazione ISPESL)

incarico dinigente ispettore presso
Dirigente di l fasdia con

il Servizio ispettorato e sicurezza

2019-2021
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Per ulteriani infomazioni

Prinoipali mansioni e responsablitlá

relazioni sindacali ed attività di ispezione

Presso ISPESL: Direttore dell"Ufficlo studi,
ISPESL
2008-31-agosto2013-alti incarichi ex
amministrativa'" ex ISPESL 1
direttore
generale
intermo e capo segreterla
dirigente de servizio di contollo

gennaio

ricerca presso il
materia di prevenzlone della corruzione nella

Dirigente con Incarico di studio in settembre 2014-31 dicembre 2015

Servizio ispettoratodel'NAIL -1
2016-2018
e sicurezza del'NAIL 1 gennaio
Dirigente ispettore presso il Servizio ispettorato
19/9/2013 al
dal
del'iNAF
valutazione
di
Componente e Presidente dell'Organismo indipendente
ricerca
di
ente
31/10/2016 (Presidente dal 13/1/2016)
dell'economia agraria
ricerca in agricoltura e l'analisi
Componente dell'OIV del Consiglio per la
ricerca
dal 9/6/2017 al 23/12/2017- ente di
dal 1/1/2018 (dimesso per successivo
Presidente dell'OIV dell'lstituto di geofisica e vulcanologia
ente di ricerca
incarico di componente OlV del MIUR)nomina D.M. 28 settembre 2018
MIUR
del
del'OlV
Componente
dell'struzione (attuale incarico)
Componente dell'OV del Ministero
dell'Università e delle ricerca (atuale incarico)
Componente del?0lV del Mnistero
-

-

Date(da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da-a)
Nome e indinizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da-a)
Nome e indinzzo del datore di lavoro

2003-2007
sicurezza del lavoro- ISPESL
Isthuto Superiore, per le prevenzione e la
Via Urdana, 167 00183 Roma

Ente pubblico di icerca
Dirigente di ll ascia
amministrativa"'e
relazioni sindacali ed atività di ispezione
Direttore dell'U.F. VI "Organizzazione,
dirigente Servizio controllo interno ISPESL

2001-2003

sicurezza del lavoro
Isttuto Superiore, per la prevenzione e la
Via Urbana, 167 00183 Roma
Ente pubblico di ricerca
Dirigente di ll fasda

Direttore del Servizio lspetivo

01 febbraio1999-31 gennaio 2001
Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Tipo di azienda o settore

Amministrazione pubblica

Tipo di impiego

Dirigente amministrativo

Principal mansioni e responsabilità

personale, bilancioe conlrati
Direttore amministrativo dellUnità operativa dirigenziale contabilità,
del Dipartimento di scienze mediche

29marzo 2001-28marzo2004

Camilo
Componente del NucleodívalutazionedelfAziendaospedaliera S

Forlanini
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Per uleiari infomazioni

Date (da-a)
Nome e indirizzo del

daloredi

01 glugno 1998-31 gennalo

lavoro

lavoro
e la sicurezza del
Isttuto Superilore, per la prevenzlone
Vla Urbana, 167 00183 Roma

Tipo di 8zenda o settore

Ente pubblico di ricerca

Tipo di impiego

Date (da-a)

Dilgente con Incarico di

direttore della Divislone ll

Trattamento economico

1994- al 31 maggio 1998

lavoro
Nome e indiizzo del datore di

Azienda Sanitaria Locale Roma

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansionie responsabiltà

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datoredi lavoro

Tipo di

1999

azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da-a)
Nome del detore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date (da-a)
Nome del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Amministrazioni

E

165/2001 ovvero
publiche di aui all'art. 1 D.gs.

Ent o Strutture private

Funzlonario amministrativo

Gestione del personale

1992-1994

ASL Roma 23
Amministrazioni

165/2001
pubbliche di cui allart 1 D.gs.

>'Ufficio del
Funzionario amministrabivo presso

ovvero

Ent o Struture private

personale

Stato giuridico del personale

1989-2004

Istituto Superiore di Sanità
Ente pubblico di Ricerca
continuativa presso il Centro operativo AIDS
sanità
di distacco, con contrato Istituto superiore

-Ministero della

Collaborazione coordinata e

salute in posizione

1988
Cassa rurale ed arigiana di Spello
Banca
Borsa di studio
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Per ulleriori inlomazioni.

ISTRUZONE

2001/2002

Date

CEIDA

Isituto á istruzone

Principali materie/ abità
professionaí oggetto dello

inrioner deiservzidcontrolko interme

d vautazionee
dele 8zende sankar
Master percomponerfi nuclei
IUniverstà Catolca AGemelln Dinito
Docente a contrattopresso

shudio

24 marzo 1988

Date

Università

Istituto di istuzione

degi studi di Roma

La Sapienza

Diploma di laurea in Scienze poliche

Qualifica oonseguta

1981

Date

Lioeo Scientfco

Istitusto di istruzione

Maturntà Scienbfca

Qualifica conseguita

FORMAZIONE
Glugno 2021

Date

degli
l
Docente acontrattopresso
componend degli OiV
Università

studi di Napoli Federico

ll-formazione

per

15-16 gennao 2019
intenal auditing nelle PA
Ita s.r.l 'Risk management e

Date
Istituto di formazione e tipo di corso

Date

22 settembre 2010
el pubbico impiego', corso accreditato

Istituto di formazione e

tpo di

corso

Date
Istihuto di formazione e tipo di corso

Date
Istituto di formazione e

tipo di corso

Ita s.rl. La manovra estva (D.L 78/2010)
Avvocati di Roma
Consiglio del>'ordine degli

do l

8 settembre 2010
dell'adunanza plenana
delle sezioni unite della cassazione e
Ita s.r.l.-Le più importanti decisioni
l
clo
Consiglio del'ordine degt
nel 2010', corso accreditato
del consiglio di Stato pronunciate
Awocati di Roma

21-22 maggio 2009
81/2008-Testo unico salute e

Ita s.r.-Riforma d.igs.
il Consiglio Nazionale Forense

sicurezzadel lavoro', corso accreditato c'o
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Per ulteriori intomazioni

14-15 ottobre2009

Date

ncanuvanto nglls rdorma dod
to a.r, Valutazions, monto o rotribuziono

Istuto i formazione e ipo i corso

puttAco nngios

29 febbralo 2008

Date

Ita s.l. W nuovo testo unico in materia di

Isttuto di formazione e tpo di corso

l
sicurozza del lovoro- 'Emanarvdo ttolo

25 gennaio 2008

Date

dolla
Itas.rl Sbuture sanitario tutola dolla salute o

Istuto di formazione e tipo di corso

Date

sicurezza di lavoratori 9

paziertr

16-17 ottobre 2007
Ila srl.Testo Unico Sicureza'

Istiuto di formazione e ipo di corso

Date
Istituto di formazione e tipo di corso

Date
Istuto di formazione e tipo di corso

30-31 Maggio 2007
Ila s.. Regolamenti interni degli enti pubblic

11-13-13 ottobre 2006
docunenti
Ita s.r.. "La nuova disciplina del diritto di accesso ai

amministrativi dopo i D.P.R-. n.

184 del 20065

Date
Istituto di formazione e tipo di corso

Date
Istituto di formazione e tipo di corso

Date
Istiuto di formazione e ipo di corso

Date

7 giugno 2006

Ita s.l. L'oganizzazione sindacale nelle amministrazioni pubbliche"

30-31 marzo 2006

Ita s.r.l. "Incarichi dei pubblid dipendenti e comunicazioni al>'anagrafe delle prestazioni

16-17 marzo 2006
la srl. l rapporto di pubblico impiego nel'evoluzione normatva e giurisprudenziale"

18-19 aprile 2005

Pagina 5- Curiauum vilas di

COGNOME, gnome ]
www.cedeop.eu.mvuansparency

www.eurcpa.eu.int/commleducaionindex_ithtm
www.euresCYSEaICiCOm

Per ultleiari infomazionir

Istuto di formazione e

n.
ta s.rl. La riforma della legge

tipo di corso

Istuto di

emministrativo"

11-12 novembre 2004

Date
formazione e

241/1990 in tema di procedimento

nelle pubiche
e controllo di gestione
ITA O S.rl. Contabilitlà analitica

tipo di corso

2002
5-6 giugno 2002 e 8 novembre

Date

amministrazion"

valutazione del

di
amministrazione "ll Sistema permanente
Scuola di Pubblica
personale
direzionale"
amministrazione "ll controllo strategico
Sauola di pubblica

Isbtuto di formazione e tipod
corso

PUBBLICAZIONI
Perfomance

2021

misurazione e gestione della
Picaro R. e Spiniello M., "l Cico di
nomatvi e prassi
dello Stato, tra riferimend
nelle Amministrazioni Centrali
Università e della
Ministero del "lstruzione, del
applicative. L'esperienza del
2021-Edizioni Scientifiche Italiane.
Ricerca", pag 1-192, Napoli,

R.
l Sole 24 ore" a cura di M. Spiniello,
La valutazione partecipativa in
Picaro
della
Unico sulla tutela della salute e
Dizionario commentato del Testo
di
cura
Libro pag. 378-Editore Maggioli a
sicurezza ne luoghi di lavoro'.
-

2021
2009

Marco Spiniello
Gennaio 20022

Servizio sanitario
valutazione della dirigenza del
La disciplina normatva per la
IV- M.
S. Camillo Forlanini", volume
nazionale' in "Annali degli Ospedali

Spiniello
Ottobre- Dicembre 2001

1 dipartiment

nell'atto aziendale di dinto

privato'

in Organizzazione

sanitaria" n. 4

24-30 Luglio 2001

nel Servizio sanitarño
dei
Vademecum su controllo e valutazione dinigenti

15-19 giugno 2001

Latto aziendale di dintto privato" in

nazonale

in I Sole 24 ore Sanità"- M. Spiniello

"

Sole 24 ore Sanitä" 19-25 giugno 2001;-M.

Spiniello
2001

sanitara" in "Organizzazione
l dipartimento amministratvo nell'organizzazione

sanitana"M.S.
tra redusione e AIDS',

3-9 agosto 1998

1998

1998

normabvi dellincompabbilità
presuppost giunidico
3-9 agosto 1999,- M. Spiniella
24
ore'
supplemento al I Sole

normativa italiana sull' AIDS 1995-97".
Marco Spiniello, N. Maglioccheti:"La
4548
in "A1DS, il contributo italiano" Piccin- pagg.
"m v/AIDS -Diriti e Responsabilità" Edizioni
E. Simeoni, Q. Serpelloni, M. Spiniello

Suran,(ibro)
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Per uherion inomazioni

1998

Montisci "Segreto
Spinlello, M.
L Creston, M.
Responsabilita" pagg9
Serpelloni,
e
a
"mV/AIDS-Diriti
E. SImeoni,
riservatezza" in
professionale e

diritto alla

IL

51-61 (1998)
1998

di AIDS", in
domiciliare al malati
assistenza
L'
Maglioccheti
M. Spinlello, N.
dell'AIDS" pagg. 6-68
Giornale ltla1lano
in
contro AIDS'", Agenzia
italiano per la lotta
"ll programma
Serafin,
I.
M.Spiniello,
9-48
sanitaria italiana" pagg.

l'

1996

CAPACITA E CcOMPETENZE

PERSONALI

ITALIANO

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

INGLESE
Capacità di lettura

Buona

Capacità discritura

Buona

Capacità di espressione orale

Buona

SPAGNOLO
Capacità di lettura

Buona

Capacità di scritura

Buona

Capacità di espressione orale

Buona

professionali sopra elencate,
team maturata tramite le diverse esperienze
situazioni
doti
di
problem solving anche in
otime
spiccato senso dell'organizzazione,

Capacità di lavorare in

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA E CcOMPETENZE

leadership,
di stress.

Conoscenza pacchetto office-Sistema operativo

Windows -nternet

ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI

Sintesi esperienze speclfiche nel
1. drigente presso l'SPESL

Di guida tipo B

settore degli enti di ricerca

pubblici e ministero dell'università

e

della ricerca
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Per ulleriorl infomazioni

Gollaboratoro coordinato e cornlinuativo- Istlftulosuiperio

a disanith

Prosldente ocornponentedel'OlV delliNAf

6.

Presldernte dell'OiV dall NOV
Componente dell'OlV del CREA

7.

Compononte OlV Ministaoro

4,

6, Componento dell'OV del MIUR

unliversitá 9 ricsncs

8intesi princlpall esperlenza prosso

sltre publiche amnnistrzlonl:

1. driganto INAIL ento pubblco non oconoml
natknode
enta del Gorvizlo soritaro
fdi 9NNi)
ospedallera Ban comllo Forlaninlennta
dirlgente
putAAhD
azlenda
2.
sanitari rorgionoli
servizi
Agonzio
amministrazlons9
conolgllo
3. segrotalo
nozlonale
funzlonarlo USL rm23 Riano enta dol sørvlzlo senitario

nazionalo
ente del servido sanitario
MUF
rcorca
poi spachiotalo n Ml é
e
unlversits
del'struzlone o Ministoro
OIV
Minlstoro
compononte
Minlstoro della solute
Collaboratore coordinoto o contnuatlvo pronso

localo RME
funzionerio øzionda sanitara

7.

SIntesl princlpall esperlenze manageriall
I8PEBL
1. Dirlgento drettore 8ervizlo Ispettvo
tratlamento oconomico 18PESL
ll
diviolona
2. Dirigente drettore
relozíoní sindacali 18PEBL
3. Dirlgente direttore U.0. Orgonizzozione
controllo Stratoglco 18PE&L o bilanclo Azienda Ospodaliera Bon camillo forlaninini
4 Dirigente servizlo
Dirattore U.O. Contabiltle, porsonale
6. Dirigente e sicurozza INAIL
6.

Dirlgente Servizlo lspottorato

di valutazlone
Sintesi deglil incarichi OlV Nuclel
Forlaninl
1. Nucleo di valutazlone S.Camillo
INGV
o
CREA
del'istituto nazionale di geofisica ulcandlogia
analisl oconomia agraria
In
2 Presldente dell'OV
agdcolturae
ricerca
la
per
del
dell'OlV
Consigllo
3. Componente
astrofisica INAF
dell'OlV dell'stituto nazionale di
4. Presidente e componente
dall'universitá
edella ricerca-MIUR
dell'istruzlone,
5. Componente OlV del Ministero
Ministero dell'lstruzlone- MI
6. Componente dell'OlV del
ricorca MUR
Minietero dell'università o della
7. Componente del'OlV del
responsabilita
sono rese sotto la personale
Currlculum vitae et studlorum
responsabilta
della
contenute nel presente
informazlonl
consapevole
Le
dicembre 2000, n, 445,
mendaci,
art. 46 e 47 del D.P.R, 28
sensi
dichlarazlonl
al
degll
sottoscrtto
atl
oe
In
del
di falsltà
le
76 del medesimo D.P.R., per lpotesi
normatlva vigente.
penale prevsta dal'art.
della
sensl
al
del dati personali
Si autorlzza l trattamento
-

-

Saudo Spinlel
Roma, 28 luglo 2021
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