
CURRICULUM VITAE ESSENZIALE DI ANTONIO PONE 
 

TITOLI DI STUDIO: - Dottorato di ricerca conseguito nel 1999 presso l’Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia; tesi di dottorato dal titolo: “L’«aziendalizzazione» degli enti locali: 
potenzialità e limiti”, tutor prof.ssa Maria Bergamin Barbato.  

- Laurea in economia aziendale, ottenuta nel 1994 presso l’Università degli 
Studi di Venezia, “Cà Foscari”, voto finale 110/110 e Lode;  

A B I L I T A Z I O N I 
PROFESSIONALI:

- Revisore Legale.  

- Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
(INCARICHI 
RICOPERTI)

- Direttore regionale I.N.P.S. Veneto dal 16 dicembre 2019. 

- Direttore Servizi agli Utenti I.N.P.S. (Chief Customer Officer) dal 1° 
febbraio 2017 al 15 dicembre 2019. 

- Direttore regionale I.N.P.S. Lombardia dal 1° settembre 2014 al 31 gennaio 
2017. 

- Direttore regionale I.N.P.S. Veneto dal 1° giugno 2009 al 31 agosto 2014. 

- Direttore provinciale I.N.P.S. di Venezia dal 20 giugno 2007 al 31 maggio 
2009. Durante lo svolgimento dell’incarico la direzione provinciale di Venezia è 
stata selezionata dalla direzione generale ai fini dell’avvio del processo di 
certificazione di qualità. Dal 29 giugno 2007 al 15 gennaio 2008 ha retto ad 
interim anche la Direzione sub-provinciale di San Donà 

- Direttore provinciale I.N.P.S. di Treviso dal 15 aprile 2005 al 19 giugno 
2007. Durante lo svolgimento dell’incarico la direzione provinciale di Treviso è 
stata sede sperimentale per i seguenti progetti innovativi: D.U.R.C.; invio 
telematico delle note di rettifica ai consulenti del lavoro; “Portale Imprese”, 
pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio tramite buoni 
prepagati, “lavorare in tempo reale”. Durante questo periodo collabora con 
incarico formale con la Direzione Centrale Organizzazione, seguendo la 
stesura del regolamento di organizzazione e il progetto “lavorare in tempo 
reale”. 

- Dirigente responsabile processi e risorse presso la direzione provinciale 
I.N.P.S. di Treviso dal 1° luglio 2002 al 14 aprile 2005. 

- Dirigente responsabile processi e risorse presso la direzione provinciale di 
Belluno dal 13 novembre 2000 al 30 giugno 2002. 

- Nel 1997 vincitore del primo corso-concorso di formazione dirigenziale, di 
durata biennale, per il reclutamento di 118 impiegati civili nella qualifica di 
dirigente nei ruoli amministrativi di ministeri, enti pubblici non economici ed 
università varie, classificandosi al 4° posto assoluto nella graduatoria finale. 
Nell’ambito del corso-concorso, nel 1999-2000, ha svolto uno stage 
trimestrale presso il Dipartimento per la Funzione Pubblica - Ufficio 
procedimenti ed efficienza amministrativa, partecipando al progetto europeo 
“Performance indicators”, nonché all’avvio di progetti finalizzati, in modo 
particolare sul tema del controllo di gestione.



ALTRO 
(PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E 
SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONE A 
RIVISTE, ECC., ED 
OGNI ALTRA 
INFORMAZIONE)

- Relatore in convegni in materia previdenziale, contributiva, giuslavoristica 
organizzati da ordini professionali (consulenti del lavoro, dottori 
commercialisti ed esperti contabili) associazioni di categoria (Confindustria, 
Confartigianato, Confcommercio) Università, centri studi giuslavoristici. 

- Docente nell’ambito del Master in diritto del lavoro dell’Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia, Dipartimento di studi giuridici.  

- è coautore del “Manuale operativo di controllo di gestione”, pubblicato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Rubbettino, 2002), a cura del 
Prof. Riccardo Mussari, ordinario di Economia e amministrazione delle 
aziende pubbliche presso l’Università degli Studi di Siena, ed in particolare 
delle parti relative ai documenti di pianificazione e programmazione (cap. 
III) ed agli indicatori di risultato (cap. VI). 

- Ha svolto attività di ricerca in ambito accademico dal 1996 al 2002, 
occupandosi di controllo di gestione, in particolare nell’ambito delle 
PP.AA. Si è occupato inoltre delle tematiche legate alla cultura 
organizzativa ed alla leadership, ed al rapporto tra controllo individuale, 
controllo sociale e controllo organizzativo, che sono state oggetto del suo 
lavoro di tesi di laurea.  

- Ha collaborato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione pubblica (2000-2001) partecipando al Progetto Finalizzato 
A5 “Controllo di gestione: best practices”, effettuando visite aziendali in 
qualità di valutatore del sistema di controllo interno, partecipando in qualità 
di discussant a convegni e workshop.  


