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CURRICULUM VITAE DEL PERSONALE CIVILE 

 

Informazioni Personali 

 

Nome e cognome Isabella CIMMINO 

Data di nascita 03/ 01/ 1963 

Qualifica Dirigente- incarico ex art 19 comma 6 DLgs 165/2001 

Amministrazione Ministero Difesa -Agenzia Industrie Difesa 

Incarico attuale Capo Ufficio Legale e Contenzioso 

Numero telef. ufficio 0647354032  

Fax ufficio 0647356458 

E-mail istituzionale 
isabella.cimmino@aid.difesa.it 
 

 

 

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative 

 

Titolo di studio 
• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli 

Studi Napoli il 05/03/1987 con lode 

Attività di studio e 

professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione forense   conseguita presso 

la Corte di Appello di Napoli il 28/11/1990  
  

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Dal 16/02/2016 ad oggi 

Capo Ufficio legale e Contezioso  

Svolgo attività di contenzioso nei diversi settori di competenza 

dell'Agenzia-lavoro-contrattualistica- recupero crediti - risarcimento 

danni a seguito di infortuni  e malattie  a lunga latenza  redigendo 

memorie e atti di costituzione in giudizio oltre ad atti di transazione 

extragiudiziari.Presto attività di consulenza legale offrendo pareri e 

redigendo disposizioni e direttive in tutti i settori di competenza.Ho di 

recente predisposto modifiche normative sottoposte al vaglio dei 

competenti Uffici di Gabinetto in settori particolarmente rilevanti e 

delicati afferenti alla gestione del personale e alla funzionalità 

operativa dell'Agenzia. 

Dal 19/03/2012 al  31/12/2015 

Direttore della 4^ divisione   della Direzione Generale della 

Previdenza Militare (Dirigente art. 19 comma 6 Dlgs.165/2001) 

ho svolto  tutte le attività di competenza della  divisione nonché la 

trattazione della materia relativa alla concessione degli  speciali 

benefici assistenziali per il personale di tutte le categorie appartenente 

alle Forze armate (Vittime del dovere-terrorismo-equiparati) 

   

Dal 2010 al 18/03/2012-DG Previmil 

In aggiunta all’incarico di capo area-servizio contenzioso e speciali 

benefici assistenziali  conferitomi nel 2008,  ho rivestito la funzione di 

Direttore della 4 Divisione della DG Previmil in s.v. con il compito di 
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coordinare tutte le attività di programmazione e  gestione 

amministrativa della Divisione stessa rappresentando 

l’Amministrazione sia di fronte a terzi che in sede giudiziaria in 1 e 2 

grado. 

 

Dal 2008 al 2010 

Capo Area /Servizio Contenzioso e Speciali Benefici Assistenziali alle 

dirette dipendenze del Capo del I Reparto di Previmil. 

Responsabile del servizio dedicato alla trattazione delle pratiche per la 

concessione dei benefici extrapensionistici (speciale elargizione-

assegni vitalizi- indennizzo privilegiato aeronautico-annualità di 

trattamento di riversibilità) nei confronti dei militari vittime del 

dovere-terrorismo-criminalità-e soggetti equiparati di tutte le armi e 

gradi e del relativo contenzioso con delega del Direttore Generale a 

rappresentare l'Amministrazione in 1 e 2  grado .  

Nell'ambito delle mie attività ho  istruito e finalizzato  le pratiche 

relative al personale militare deceduto o ferito nell'ambito o a seguito 

delle missioni internazionali di pace . 

Inquadrata nella 4^ fascia retributiva (F4) a seguito del concorso per 

titoli ai fini delle progressioni economiche indetto con d.d. del 

04/11/2010 (8^ su 307) 

 

Dal 2000 al 2007 DG Persomil 

Direttore di Sezione (1 e 2 Sez) 

Responsabile del procedimento amministrativo nel settore 

pensionistico ed extrapensionistico relativamente al trattamento dei 

militari di truppa. In particolare mi occupo della concessione dei 

trattamenti pensionistici per infermità dipendenti da causa di servizio 

sia diretti che indiretti, nonché della concessione dei benefici speciali 

oltre alla pensione nei casi di decesso (speciale elargizione, indennizzo 

privilegiato Aeronautico). 

 Responsabile della gestione del relativo contenzioso nonché della 

liquidazione degli oneri accessori  (interessi legali e rivalutazione 

monetaria in via automatica e su decisioni). Nell’ ambito di questa 

attività redigo memorie difensive, atti di costituzione in giudizio ed 

appelli in rappresentanza dell'Amministrazione.  

 

Dal 1999 al 2000 

Direttore di Sezione – sostituto del capo divisione  

Responsabile del procedimento amministrativo nel settore 

pensionistico ed extrapensionistico relativamente al trattamento dei 

militari di truppa.  

Responsabile della gestione delle pensioni tabellari, relativo 

contenzioso nonché della liquidazione degli oneri accessori. 

Nell’ambito della sostituzione del capo divisione ho amministrato e 

gestito la ristrutturazione e l’accorpamento delle divisioni VIII, X e XI 

di Difepensioni nella XX divisione di Persomil. 

 

Dal 1995 al 1999-DG delle Pensioni 

Direttore di Sezione. 
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Responsabile del procedimento amministrativo nel settore 

pensionistico ed extrapensionistico relativamente al trattamento degli 

Ufficiali dell’Esercito (pensioni ordinarie e privilegiate) 

 

Dal 1992 al 1995 

Direttore di Sezione. 

Responsabile del procedimento amministrativo nel settore 

pensionistico ed extrapensionistico relativamente al trattamento degli 

Ufficiali della Marina.(pensioni ordinarie e privilegiate) 

 

Dal 1989 al 1992-Ormedife 

Direttore di Sezione – Vincitrice del concorso pubblico per esami a 42 

posti di Consigliere – Ex Carriera Direttiva (1 Febbraio 1989). 

Responsabile del procedimento amministrativo nel settore della 

meccanizzazione e della formazione informatica del personale della 

Difesa. 

Responsabile dell’ufficio di Statistica istituito presso il Ministero della 

Difesa. 

Sostituto del Capo del IV Reparto. 

Responsabile della gestione dell’indennità meccanografica. 

Responsabile della relazione annuale al Parlamento. 

 

Nell'assolvimento degli incarichi svolti notevole è stata l'esperienza 

nel settore del contenzioso rappresentando e assumendo la difesa 

diretta dell'Amministrazione dinanzi  alla Corte dei Conti nei giudizi 

afferenti le problematiche pensionistiche ed extra pensionistiche e 

dinanzi  ai Tribunali Ordinari in funzione di giudice del lavoro  nella 

specifica materia relativa ai risarcimenti danno per esposizione 

all'amianto,per infortuni sul lavoro e svolgimento di mansioni 

superiori . 

Frequenti i rapporti con l'Avvocatura Generale e le sedi Distrettuali 

per i contenziosi dinanzi agli organi della Giustizia 

Amministrativa(TAR e Consiglio di Stato) fornendo atti di 

costituzione in giudizio ai fini dell'assunzione della Difesa Erariale . 
 

Capacità linguistiche 

Lingua        Livello Parlato Livello Scritto 

Francese Fluente       Fluente 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

dotata di conoscenze basilari per l'utilizzo di equipaggiamento 

informatico per  svolgere il proprio lavoro 

Altro 

(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni altra informazione 

che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

Ho partecipato a tutti i Tavoli Tecnici presso il Gabinetto del Ministro 

destinati ad affrontare le problematiche connesse all'interpretazione ed 

applicazione delle norme in materia di Vittime del Terrorismo-Dovere 

e soggetti Equiparati e più di recente a quelli destinati ad affontare le 

problematiche  dell'Agenzia legate agli aspetti gestionali di natura 

giuridica   

 

Ha partecipato al Convegno indetto da UGESAN relativo 

all'applicazione del DPR 181/09( regolamento applicativo della legge 

206/04 art 6) in materia di criteri di valutazione delle invalidità delle 

Vittime del Terrorismo. 
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Ha partecipato al Seminario di formazione per personale operante 

nell'area di rischio "Provvedimenti ampliativi nella sfera giuridica dei 

destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario" tenutosi presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione  

di Roma in data 24/06/2015.  

Partecipazione al corso "gli interessi e la rivalutazione monetaria sui 

debiti della P.A. -anno accademico 2000-2001- tenutosi presso la 

SSPA in data 26/28-10/2000 . 

Partecipazione al corso "Il Contenzioso in materia di lavoro nelle 

Pubbliche Amministarzioni e la Difesa in giudizio" presso la SSPA in 

data 29/11-01/12/2001 

Partecipazione al corso "L'autotutela amministrativa dopo la Legge 

15/2005" presso la SSPA in data 20/06/2006 

Partecipazione al corso presso la SSPA "La disciplina di causa di 

servizio, equo indennizzo"in data 12-13-14/06/2007 

Partecipazione al Seminario "ricorsi amministrativi e giurisdizionali in 

materia di pensioni e trattamenti accessori" dal 19/11 al 20/11/2008 

presso la Scuola di Formazione e perfezionamento del Personale 

Civile della Difesa nonché presso lo stesso ente in data 05-08/10/2009 

partecipazione al corso "Sulle modifiche alla legge 241/90 sul 

procedimento amministrativo" 

Partecipazione al corso "Disciplina e controlli relativi alla 

documentazione amministrativa e alle autocertificazioni" della durata 

di giorni tre dal 16/11 al 18/11/2009. 

 

Nell'anno 2008 ha inoltre ,come docente ,tenuto il corso sulla 

normativa in materia di Vittime del Dovere -equiparati -terrorismo in 

particolare sulle difficoltà interpretative a seguito dell'entrata in vigore 

del DPR 243/06. 

 

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni,con particolare 

riguardo a quelle relative al contenzioso in materia pensionistica ed 

oneri accessori le sono stati tributati i sottoelecati Elogi: 

Elogio in data 03/11/2004 da parte del Direttore Generale (pro 

tempore) della Direzione Generale per il Personale Militare 

Elogio in data 07/07/2006 da parte del Direttore Generale (pro 

tempore) della Direzione Generale delle Pensioni Militari e del 

Collocamento al lavoro 

Elogio in data 22/12/2008 da parte del Direttore Generale (pro 

tempore) della Direzione Generale delle Pensioni Militari e del 

Collocamento al lavoro 

Elogio tributato in occasione del Forum P.A. 2009 da parte del Vice 

Segretario Generale in data 26/05/2009. 

 

 

 
 

 


