
                                                                    CURRICULUM VITAE 
 
 
ANTONIO PRAUSCELLO 
 
Nato a Roma il 26 ottobre 1936 
 
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma nell’anno 1959. 
 
Assunto all’ I.N.P.S. nel 1956, ha ricoperto posizioni di massima responsabilità nell’ambito 
dell’Ente: 
 

- Direttore Centrale per l’Organizzazione 
 

- Direttore Centrale per la Riscossione Contributi e Vigilanza 
 

- Direttore Centrale per la Comunicazione e Relazioni pubbliche 
 

- Direttore Centrale Approvvigionamenti, Logistica e Gestione del Patrimonio 
 

- Direttore del Progetto per lo Sviluppo dei Processi di Riorganizzazione dell’Ente 
 

- Direttore Centrale del Personale 
 
 
Negli anni dal 1989 al 1993 ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente e, 
successivamente, del Commissario Straordinario. 
 
Nel 1994 è stato nominato Direttore Generale Vicario. 
 
Nel luglio 2000 è stato nominato Vice Direttore Generale. 
 
Dal 25 ottobre 2002 al 31 ottobre 2003 (data del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età) ha 
ricoperto l’incarico di Direttore Generale. 
 
 
 
Incarichi ricoperti extra INPS 
 

- Consigliere di Amministrazione dell’ENPALS (Decreto del 5/2/1992 del Ministro del 
Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro). 

 
- Rappresentante del Comparto Enti Pubblici non economici nell’organismo di coordinamento 

dei Comitati di settore, costituito presso l’A.R.A.N. ai sensi del Decreto legislativo n. 29 del  
1993. 

 
- Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2/3/2005 è stato nominato 

Coordinatore Generale della Commissione per la redazione del T.U. in materia 
previdenziale di cui all’art. 1, comma 53, della legge 3/8/2004 n. 243,  incarico svolto sino 
al 31 marzo 2006, termine della delega stabilito dalla stessa legge n. 243. 

 



- Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali dr. Alberto Brambilla dal 1° settembre 2005 alla cessazione dell’incarico  del 
Sottosegretario (17 maggio 2006).       

     
      -    Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007  gli è stato conferito                                                          
           l’incarico di consulente per le questioni riguardanti la definizione degli organici, il  
           coordinamento e la predisposizione delle procedure di reclutamento e di mobilità del  
           personale delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla dirigenza pubblica,  
           ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999 con  
           conseguente inserimento nel contingente di cui alla tabella A annessa al DPCM 15/3/2004. 
           Di conseguenza ha svolto svariati incarichi presso il Dipartimento della Funzione pubblica, 
           tra i quali particolarmente rilevante quello di Coordinatore dei lavori della Conferenza dei 
           Direttori del Personale e dei relativi Gruppi di Lavoro di volta in volta costituiti per  
           l’approfondimento di particolari problematiche e la redazione di specifici documenti per il                                              
           Ministro. 
 
      -   Con decreto del Sottosegretario di Stato per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica       
           Amministrazione del 20 febbraio 2008 è stato nominato componente della Commissione di  
           Studio delle problematiche connesse alla gestione del personale delle Pubbliche 
           Amministrazioni. 
 

- Ha collaborato direttamente con il Sottosegretario di Stato per le Riforme e le Innovazioni 
      nella Pubblica Amministrazione dr. Gian Piero Scanu sino all’8 maggio 2008 (data di 
      cessazione dell’incarico del Sottosegretario) nella redazione di documenti sulla politica 
      del personale e sulla riorganizzazione degli uffici della Pubblica Amministrazione. 
 
- Dal gennaio al dicembre 2009, in qualità di esperto esterno, ha collaborato - in forza dell’art. 

1, comma 5 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107 -  con il Nucleo di valutazione della spesa 
previdenziale costituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
(Delibera del Nucleo del 18 dicembre 2008; Decreto del Direttore Generale per le politiche 
previdenziali presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 22 
dicembre 2008).  

 
- Dal gennaio 2010 gli è stato rinnovato - in forza dell’art. 1, comma 5 del D.P.R. n. 

107/2007, nonché dell’art. 4, comma 5 del D.M. 26/8/2009 – l’incarico di collaborare con il 
Nucleo di valutazione della spesa previdenziale: Rinnovo dal gennaio 2010 previsto dalla 
delibera del Nucleo del 28 ottobre 2009; proroga fino al 9 agosto 2012 adottata con delibera 
dello stesso Nucleo del 7  settembre 2011. 

 
 
           
  
 


