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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  

 

 

 

 

 

Nome 

 

 

E-mail 

 

 

Nazionalità  

 

 

Data di nascita 

 CORBELLO GRAZIA 

 

g.corbello@sanita.it 

 

ITALIANA 

 

19 LUGLIO 1969 

 
 

   
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date  

 dal 30 gennaio 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di impiego 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

 

 Vincitrice del concorso a 6 posti di dirigente amministrativo di II 

fascia del Ministero della salute. Ha prestato servizio con tale qualifica 

dapprima con incarico di consulenza studio e ricerca presso l'ufficio 

legislativo del Ministero. Con tale incarico ha curato in particolare la 

redazione di norme, la predisposizione di relazioni e pareri, nonché di 

atti di sindacato ispettivo, ha  partecipato  a gruppi di lavoro e svolto 

ogni altra attività richiesta occupandosi principalmente di questioni 

attinenti le professioni sanitarie ed il personale del SSN, nonché di 

diverse questioni attinenti la sanità pubblica ed approfondendo tra l’altro 

la materia del riordino degli organismi collegiali del ministero della 

salute ai fini dell’attuazione dell’articolo 2 comma 4 legge n. 183 del 

2010. Successivamente (da luglio 2011) è stata incarica della dirigenza 

dell'Ufficio II della Direzione Generale delle professioni sanitarie e 

delle risorse umane del SSN, occupandosi dell'assistenza sanitaria al 

personale navigante e garantendo il coordinamento  degli uffici 

periferici SASN di Napoli e Genova. In particolare ha curato tutte le 

attività di competenza della direzione generale in materia, quale parte 

pubblica per la stipula degli Accordi Collettivi Nazionali del personale 

sanitario convenzionato con il Ministero della salute. Ha inoltre gestito 

la convenzione con la Croce RI per l’assistenza sanitaria presso gli 

aeroporti a diretta gestione dello Stato; successivamente ha ricevuto un 

incarico aggiuntivo presso l'ufficio I della DGPROF per curare le 

questioni attinenti lo stato giuridico del personale del SSN. 

Dal 15 settembre 2014 direttore dell'ufficio I della DGPROF si è 

occupata oltre che degli affari generali della Direzione di tutte le 

questioni attinenti lo stato giuridico ed economico del personale del 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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SSN. Titolare dell'incarico di Responsabile della trasparenza e 

Responsabile delle performance per la direzione generale.  

Dal 2015 direttore dell’Ufficio 3  della DGPROF. Nell’ambito di tale 

incarico assicura il necessario supporto agli stakeholders interni ed 

esterni in materia di stato giuridico ed economico del personale 

dipendente e convenzionato del SSN, predisponendo pareri, relazioni e 

curando la redazione di decreti e proposte normative. Nell’ambito delle 

predette attività   opera in stretto raccordo con le Regioni. E’ 

rappresentante del Ministero della salute presso la SISAC.  

Assicura la partecipazione ai lavori del Comitato di Settore per il 

rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del comparto sanità e per la 

gestione delle questioni connesse alle relative trattative contrattuali. 

Predispone le relazioni di competenza da sottoporre al Consiglio 

superiore di sanità e partecipa, ove richiesto, alle relative riunioni.  Cura 

e coordina le attività volte all’approvazione della Relazione annuale 

sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale 

intramuraria - anno 2017-2018, da parte della sezione I del Comitato 

tecnico sanitario  “Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione del 

programma degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di 

controllo a livello regionale e aziendale” assicurando il necessario 

supporto alla sezione. Cura tutte le attività di competenza della 

Direzione generale in materia di cure palliative ed è componente della 

sezione O) del Comitato Tecnico Sanitario (Osservatorio sull’attuazione 

della legge n. 38 del 2010 in materia di cure palliative).  

Cura l’esame delle leggi regionali di competenza della Direzione 

Generale, predisponendo le relazioni volte ad evidenziare eventuali 

profili di illegittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127 del 

Costituzione. Cura e coordina le attività di aggiornamento e gestione 

dell’elenco nazionale degli idonei all’incarico di direttore generale degli 

enti del SSN, e garantisce il necessario supporto alla Commissione 

nazionale.  

   

 

   

   

   

   

   

   

 

• Date:    

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 dal 1 gennaio 2001 al 29 gennaio 2011  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 

 

Ha prestato servizio, prima in posizione di comando e poi trasferita 

nei ruoli, presso l'UFFICIO LEGISLATIVO del Ministero 

svolgendo le seguenti attività: predisposizione previa congrua attività 

istruttoria di atti normativi; predisposizione di relazioni e pareri;  

predisposizione di risposte per gli atti di sindacato ispettivo e note 

finalizzate a sollevare le questioni di legittimità costituzionale delle 
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leggi regionali; partecipazione a gruppi di lavoro ed a riunioni 

ministeriali ed interministeriali in sede tecnica; assistenza presso le sedi 

istituzionali ai sottosegretari del Ministero; partecipazione all'attività 

normativa di recepimento delle direttive comunitarie. Nell'ambito della 

propria attività si è occupata in particolare delle questioni attinenti lo 

stato giuridico dei docenti universitari, le professioni regolamentate, gli 

ordinamenti didattici universitari, nonché le istituzioni di alta 

formazione artistica e musicale, per quanto attiene in particolare  

all’organizzazione delle istituzioni, gli ordinamenti didattici ed il 

personale docente.  

Ha fatto parte di diversi gruppi di lavoro e commissioni in 

rappresentanza dell’ufficio ed in particolare: 

- Gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale per 

l’aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di esami di 

stato per l’esercizio delle professioni intellettuali (decreto 2 

dicembre 2003); 

- Gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale per la 

revisione dei criteri per la concessione dei prestiti d’onore e delle 

borse di studio di cui al DPCM 9 aprile 2001 (decreto 19 

novembre 2003); 

- Gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale per la 

revisione della legge n. 390 del 1991 recante “Norme sul diritto 

agli studi universitari” (decreto 19 novembre 2003); 

- Gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale per la 

predisposizione dei criteri per la formulazione degli ordinamenti  

delle scuole di specializzazione nel settore della tutela , gestione 

e valorizzazione del Patrimonio culturale (decreto 19 novembre 

2003). 

 

 

• Date  

  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 dal 1 febbraio 1996 al 31 dicembre 2000 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vincitrice del concorso per esami per Funzionario di cancelleria ha 

prestato servizio con tale qualifica prima presso la Pretura circondariale 

di Roma, con compiti di direzione inizialmente  dell'ufficio di volontaria 

giurisdizione e poi dell'ufficio II, competente in materia di locazioni. 

Successivamente ha prestato attività presso il Tribunale di Roma con 

compiti di direzione dell'VIII sezione dibattimentale. Nell’ambito delle 

predette funzioni ha organizzato e gestito le cancellerie di riferimento 

assicurando il necessario supporto ai giudici monocratici e ai collegi 

assegnati agli uffici predetti. 

   

 

Date    Dal 23 dicembre 1994 al 31 gennaio 1996 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vincitrice del concorso per esami per Assistente giudiziario ha 

prestato servizio con tale qualifica presso la Procura circondariale di 

Milano, garantendo l’assistenza all’ufficio del Pubblico Ministero. 
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  Dal 2006 al 2009  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Conservatorio di Ferrara  

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisore dei conti - membro del collegio designato dal Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dal 10 maggio 2006 al 10 

maggio 2009. 

. 

    

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Giugno 2002 

   

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di frequenza del Corso per consulente legislativo conseguito 

nell'ambito del XIV corso di studi superiori per la formazione di 

consulenti legislativi presso l'ISLE Scuola di scienza e tecnica della 

legislazione sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. 

   

 

 

 

• Date   Giugno 2001 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Diritto civile conseguito presso 

l’Università degli Studi di Camerino. 

 

• Date   Ottobre 1996 

   

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale forense conseguita presso la Corte 

d’Appello di Roma  

 

 

• Date   8 luglio 1993 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza con LODE conseguita presso l’università 

degli studi di Roma LA SAPIENZA   

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI, 

DOCENZE  E 

COMMISSIONI 

 

 

 

  

 

 

 

Pubblicazioni: 

Ha collaborato al volume “Collaboratore e assistente amministrativo 

ASL Aziende Sanitarie Locali. Manuale + Raccolta normativa. Con 

aggiornamento online” Nld Concorsi,  curando il capitolo relativo alla 

dirigenza del SSN. Pubblicato l’11 aprile 2019. 

 

Ha commentato alcuni articoli del Codice civile ipertestuale UTET, 

curandone i relativi aggiornamenti; in particolare ha commentato gli artt. 

https://www.ibs.it/libri/editori/Nld%20Concorsi
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da 1882 a 1932 concernenti l’ASSICURAZIONE e gli artt. 1863 e ss. 

concernenti la rendita fondiaria. 

 

 

Docenze: 

Nel luglio 2019 ha svolto attività di relatore al “Corso pratico sul tema 

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019” organizzato presso l’Assessorato 

alle Politiche della Salute della Regione Puglia sul tema “Le previsioni 

della Legge di bilancio per il 2019 in materia di personale del SSN.  

 

Nel giugno 2019 ha svolto attività di docenza nel  “Corso di formazione 

in Misurazione, analisi e valutazione delle performance nel SSN” 

organizzato da Agenas, con una  lezione dal titolo  “Le risorse umane 

del SSN : analisi della cornice normativa di riferimento”. 

 

Nel gennaio 2017 ha svolto attività di docenza presso l’ISTITUTO 

CARLO IEMOLO in materia di responsabilità professionale sanitaria 

nell’ambito del Corso di formazione per direttori generali delle aziende 

sanitarie locali ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 

del 1992 e s.m.  
 

Commissioni: 

Nel luglio 2020 nominata componente della Commissione di concorso 

pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 

2 unità di personale non dirigenziale con il profilo di “Funzionario della 

comunicazione” (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza 

area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del 

Ministero della salute per le esigenze degli uffici centrali del Ministero 

con sede in Roma, indetto con bando pubblicato il 23 giugno 2020. 

 

Nel febbraio 2019 nominata componente della Commissione per la 

procedura di mobilità volontaria per la copertura ai sensi dell’articolo 30 

del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m. di 33 posti a tempo pieno e 

indeterminato per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della 

salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

Capacità espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E CAPACITÀ  DI LAVORARE IN SQUADRA 

ACQUISITE NEI DIVERSI CONTESTI LAVORATIVI CHE PER LA NATURA DEGLI 

INCARICHI SVOLTI HANNO SEMPRE RICHIESTO UN’ADEGUATA CAPACITÀ  

DI COMUNICAZIONE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ GESTIONALI ACQUISITE NEI DIVERSI CONTESTI 

LAVORATIVI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona capacità nell'uso delle tecnologie. Ha conseguito il 15 giugno 

2004 l’European computer driving licence (ECDL). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Idonea al concorso per titoli ed esami a 36 posti per dirigente di 

seconda fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, convocata 

per l'assunzione in ruolo in data 30 marzo 2011 ha optato per rimanere 

nei ruoli del Ministero della salute. 

 

Dal 2006 al 2008 ha collaborato con l'Università telematica 

internazionale "Uninettuno" per la predisposizione degli atti di 

organizzazione e funzionamento dell'ateneo, svolgendo altresì' attività di 

supporto al Nucleo di valutazione. 

 

Ha partecipato al ciclo delle attività formative della Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione  della durata di 6 mesi  previsto per i 

vincitori del concorso da dirigente a 6 posti per il Ministero della salute.  

 

Ha partecipato a numerosi seminari e convegni.  

 

E' insignita dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. 

  

 

 

 

 

Roma 9 agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali” 

 

 

 


