FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONELLA ISOLA

Indirizzo

VIALE DELL’ESERCITO,186

Telefono

06 517052010

E-mail
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

vicedirgen@previmil.difesa.it
30/08/1962
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA
LEVA (PREVIMIL) – Viale dell’Esercito,186 – 00143 Roma
Amministrazione Statale
Dirigente II fascia
Nominata Vice Direttore generale con d.d. 29.11.2019 con decorrenza
1°.01.2020.
Ai sensi dell’art 26 comma 2 del D.M. 16 gennaio 2013 concernente
l’organizzazione del Segretariato generale della Difesa e delle Direzioni
generali assolve le funzioni di direttore generale essendone vacante la
carica a decorrere dal 1° dicembre 2019 ed essendo il vice direttore
generale assente per infermità a decorrere dall’agosto 2018.
Dal 18.06.2012 Capo del II Reparto - riconfigurato in attuazione del DM
24/07/2014 – a cui vengono assegnate, oltre al coordinamento di tre
divisioni dirigenziali, anche tutte le competenze relative al Servizio degli
Speciali Benefici Assistenziali (speciale
elargizione, indennizzo
privilegiato aeronautico, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio,
spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere, agli equiparati alle vittime
del dovere e alle vittime del servizio con responsabilità di firma dei
relativi provvedimenti e dei conseguenti ordinativi di pagamento. Somma
media annua impegnata pari a 16 milioni di euro per le speciali elargizioni
e a 35-40 milioni di euro per i provvedimenti relativi agli assegni
vitalizi).
Oltre all’attività di indirizzo e coordinamento delle tre divisioni costituenti
il reparto (con interazione con la Ragioneria generale dello Stato presso il
Ministero della Difesa, l’Ispettorato generale della Sanità militare, il
Collegio medico militare etc), la configurazione del II Reparto prevede,
inoltre, la trattazione diretta del Capo Reparto di tutto il contenzioso
civile, amministrativo e contabile inerente la struttura in questione
(Numero di ricorsi pervenuti e trattati in media nell'anno: circa 450-500).

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ISOLA Antonella ]

www.curriculumvitaeeuropeo.org

L’organico tabellare del Reparto di 115 unità (in perenne deficit pari
mediamente al 25%) ha determinato la necessità di riorganizzazione
continua delle risorse al fine del raggiungimento degli sfidanti obiettivi
ogni anno assegnati alla struttura.
Dal 18.06.2012 al 01.09.2014
Capo del II Reparto con delega di firma di tutti gli atti amministrativi e
quindi Direttore, in assenza dei titolari, anche della 6^ e 7^ divisione.
Dalla medesima data (con responsabilità, dunque, di
tre incarichi
dirigenziali - sino alla nomina, avvenuta solo nel settembre 2014 dei 2
dirigenti responsabili), assume quindi tutte le competenze relative al
contenzioso del Reparto, alla risoluzione delle problematiche e al
coordinamento delle
attività volte
al
riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da tutto il
personale
militare, in
servizio
ed in
congedo, nonché
la
liquidazione dell'equo indennizzo per lo stesso bacino d’utenza.
Provvedimenti firmati: circa 12.000 per anno - ordinativi di pagamento
firmati per anno: circa 5.500 per un totale di 10 - 12 milioni di euro per
ogni esercizio finanziario.
Dal 3.7.2008 al 17.06.2012
Direttore della 8^ Divisione di Previmil, con competenza relativa al
riconoscimento delle cause di servizio e alla liquidazione dell’equo
indennizzo per il personale militare con grado di sottufficiale (Ispettori
CC, Marescialli A.M e M.M.) e competenza circa il
relativo
contenzioso, con specifico incarico di abbattere l'arretrato creatosi nel
tempo nel settore delle cause di servizio (obiettivo raggiunto per la
struttura diretta, come da verifiche effettuate dalle SS.AA);
DIRIGENTE dal 1°. 2.2008 (vincitore di concorso pubblico per esami a n.
13 posti di dirigente Amm.vo bandito con D.D. 14.11.2005);

Dal 1.04.2006 al 02/07/2008
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI DEL
COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E
DELLA LEVA (PREVIMIL) – Viale dell’Esercito,186 – 00143 Roma
Amministrazione Statale
Funzionario Amministrativo
Capo Servizio Contenzioso del III Reparto di Previmil con competenza in
tutte le controversie amministrative, civili e contabili dell'intero Reparto cause di servizio ed equo indennizzo - e risoluzione di
tutte
le
problematiche giuridiche di particolare complessità;
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Dal 2001 a marzo 2006
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
(PERSOMIL) – Piazzale della Marina, 4 – 00196 Roma
Amministrazione Statale
Funzionario Amministrativo
Capo sezione Contenzioso della 13^ Divisione (per l'abbattimento
dell'annoso arretrato creatosi nel settore);
Capo Servizio “Esperto e consulente in contenzioso” del IV Reparto di
Persomil dal maggio 2001 con competenza in materia di trattamento
economico fisso e continuativo, bilancio, equo indennizzo;

Dal 1999 al 2001
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
(PERSOMIL)– Piazzale degli Archivi, 34 – 00144 Roma
Amministrazione Statale
Funzionario Amministrativo
Direttore della 1^ sez. della 19^ divisione VI Reparto che a seguito della
ristrutturazione delle DD. GG. del 1998 aveva raccolto la competenza di 4
precedenti sezioni con bacino di utenza di circa 500.000 utenti e direzione
di n. 25-30 addetti di sezione;
Dal 1995 al 1999
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI (DIFEPENSIONI)– Viale
Cristoforo Colombo, 416 – 00145 Roma
Amministrazione Statale
Consigliere –VIII qualifica funzionale
Direttore della 4^ sez. e ad interim anche della 3^ sez. della 4^
divisione - personale amministrato
6 - 15 addetti. Le suddette sezioni
avevano competenza in materia di pensioni militari ordinarie e
privilegiate, riscatti, ricongiunzioni, computi, costituzione della posizione
assicurativa, speciale elargizione ed indennizzo privilegiato aeronautico,
contenzioso innanzi alla Corte dei conti e giudice ordinario, liquidazione
interessi legali per il personale militare;
Primo Funzionario rappresentante dell’A.D., su delega del Direttore
generale pro-tempore, nei giudizi pensionistici dinnanzi alla Corte dei
Conti;
Elaborazione, unitamente al personale del servizio informatico della
disciolta Difensioni, del primo software in uso nella Direzione
Generale per la redazione dei decreti di pensione ordinaria e privilegiata
(ausiliaria);
Dal 1989al 1994
Direttore della 2^ sez. della 6^ divisione di Difepensioni;
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Dal 26/09/1988 al 27/06/1989
MINISTERO DELL’INTERNO
POLIZIA DI STATO
Amministrazione Statale – Vicecommissario di Polizia
Dal 26/04/1988 al 25/09/1988
JANSSEN farmaceutici S.p.A.
Azienda privata
Capo Servizio legale della Dir. Amm. e Finanza
Dal 03/07/1986 al 25/04/1988
Studi legali privati
Praticante Procuratore Legale -Iscritta all’albo dei praticanti procuratori
(tess. n. P/23792 del 1986)
Dall’08/11/1990 Avvocato
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Laurea
in giurisprudenza
conseguita il 15/04/1986 presso
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - voto 110/110. Tesi diritto civile: “La pubblicità sanante" rel. Prof. Lucio Francario;
72° Corso di formazione per Vicecommissario dal 26.09.1988 al
26.06.1989;
Abilitazione
all'esercizio
della
professione
di avvocato
conseguita in data 8/l1/1990 presso la Corte d'Appello di Roma;
Specializzazione post-lauream triennale in “Diritto sindacale, del
lavoro e della previdenza sociale” conseguita il 19/12/1992
presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Tesi: “Problemi in
tema di part-time nel lavoro privato e pubblico" rel. Prof. M. Dell'Olio;
Master in diritto amministrativo (CEIDA 2001-2002) voto 60/60.
Tesi: "La tutela cautelare nel processo amministrativo e nel ricorso
straordinario al Capo dello Stato dopo la legge n. 205 del 2000" rel. dr. O.
Forlenza;
Diploma
XXXIII
Corso
di orientamento e formazione
internazionale per pubblici funzionari conseguito presso la Società
per l’Organizzazione Internazionale (SIOI 2003). Tesi: “Esigenze
amministrative e legislative dettate dalla nuova architettura europea di
sicurezza e difesa" rel. Prof. Napolitano;
II anno Master in studi europei presso l’Istituto Alcide De Gasperi
(2005);
107°
Senior
Course NATO Defense
College (2005-2006)
valutazione "Eccellente";
65° sessione ordinaria Istituto Alti Studi Difesa (IASD) presso il
Centro Alti Studi Difesa (CASD) anno accademico 2013-2014
valutazione "Eccellente";
Master Universitario di
II livello
in
"Strategia globale e
sicurezza" conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma in
data 17/06/2014 - voto 110/110. Tesi: "Evoluzione delle relazioni tra
Russia e NATO e Russia e UE e possibili sviluppi futuri”.
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Corsi:
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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CIVILSCUOLADIFE anno 1993
Nuove problematiche del pubblico impiego
CIVILSCUOLADIFE anno 1994
Cooperazione internazionale ed acquisti all’estero
CEIDA anno1997
Rappresentanza dell’Amministrazione presso le sez. giurisdizionali della
Corte dei Conti
FINSIEL anno 1998
Funzioni applicative della prima versione del SIPAD;
CEIDA anno 1999
Difesa in giudizio delle Amministrazioni Pubbliche;
SSPA anno 2000
Controversie di lavoro;
AVVOCATURA DELLO STATO anno 2000
Stage applicativo presso studio legale lavoristico con partecipazione ad
Udienze del giudice del lavoro;
CEIDA anno 2000
Previdenza complementare;
ITA anno 2002
Responsabilità della P.A. dei dipendenti pubblici e la copertura
Assicurativa;
CEIDA anno 2002
Ricorsi amministrativi alla luce delle più recenti riforme;
ITA anno 2003
Disciplina del procedimento amministrativo;
FIDAPA anno 2003
Comunicazione;
ITA anno 2003
Organizzazione e gestione del contenzioso delle PP.AA;
SIOI anno 2003
Seminario di studi a Strasburgo e Bruxelles;
SSPA anno 2011
Contabilità pubblica nella prospettiva europea;
CIVILSCUOLADIFE anno 2012
Seminario sulla firma digitale;
CASD anno 2012
Corso di aggiornamento sul contenzioso riguardante il Ministero della
Difesa;
SEGREDIFESA anno 2016
Seminario “sistema di misurazione e valutazione della performance
individuale del personale civile delle aree funzionali del Ministero Difesa”;
SNA anno 2016
“Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel
pubblico impiego privatizzato dopo la legge
anticorruzione L.
190/2012 e la c.d. riforma Madia L.124/2015”;
SNA anno 2016
“La misurazione del prodotto delle Amministrazioni Pubbliche”;
SNA anno 2017
Corso "Comunicazione efficace"
SNA 2018
www.curriculumvitaeeuropeo.org

“L’azione del pubblico dipendente e le responsabilità amministrativocontabili”
SNA 2018
“Diversity management e differenze di genere nella Pubblica
Amministrazione”
SNA 2018

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Eccellente
Fluente

ALTRE LINGUE

Francese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottime capacità nell’uso del sistema operativo WINDOWS-XP,
MICROSOFT OFFICE, INTERNET EXPLORER
Docente presso la Scuola di perfezionamento del personale civile della
Difesa; membro di Commissioni esaminatrici per corso sul
trattamento economico, percorsi formativi e per ufficiali della Marina
a partire dal 1998;
1994 Membro
della
Commissione
istituita
al
fine
dell’individuazione dei
criteri necessari per la determinazione dei
carichi di lavoro della D.G. delle pensioni (oggi Previmil);
1996-2001 Rappresentante in giudizio per l’Amministrazione Difesa
nei giudizi innanzi la Corte dei conti;
1998
Membro del Gruppo di lavoro del progetto SIPAD
(Servizio Informativo Personale Amministrazione Difesa) istituito in
Collaborazione con FINSIEL;
2001
Referente Euro per la Direzione generale per il
militare;
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personale

ULTERIORI INFORMAZIONI

2007-2008 Membro del gruppo di lavoro interforze istituito dallo Stato
Maggiore della Difesa per l’adeguamento, la standardizzazione e
l’aggiornamento delle “Tabelle Tipologiche” delle banche dati dei
sistemi informativi gestionali della Difesa;
2008
Membro del
gruppo di lavoro istituito da Previmil per
l'applicabilità
del
sistema
di
protezione sociale INAIL al
personale militare;
2016 Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione del
personale civile della A.D. da impiegare presso gli Uffici dell'Addetto
per la Difesa presso le Ambasciate italiane all'estero di Londra e Madrid;
2018 con d.d. in data 13.09.2018 è nominata membro del Comitato
Unico di Garanzia (CUG) Difesa; confermata membro del nuovo
CUG con d.d. del 29.11.2019;
2019 con decreto del Ministro della Difesa del 22.02.2019 viene
nominata Membro del tavolo tecnico istituito dal Ministro della
Difesa per l’approfondimento delle criticità emerse in relazione
all’esposizione a particolari fattori di rischio ambientale in ambito
Difesa;
2019 Con d.d. in data 19.04.2019 viene nominata sostituto del
Direttore generale di Previmil, stante la prolungata assenza per
malattia del Vice Direttore della D.G.
Valutazione apicale (100/100) in relazione agli obiettivi istituzionali e
contingenti nonché al comportamento organizzativo per gli anni dal
2008 al 2019.
Nominata Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana con
provvedimento del Presidente della Repubblica in data 2.06.2008.
Encomio tributato in data
Personale militare;

7.07.2000 dal

Direttore

generale per il

Encomio tributato in data 21.06.2010 dal Direttore generale di Previmil;
Elogio tributato dal Direttore generale di Previmil in data 27.03.2015;
Encomio solenne tributato in data 26.09.2019 dal Segretario Generale e
Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa.
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