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Dr.ssa Paola Chiari, attualmente Direttrice generale del volontariato, 
dell'associazionismo sociale e delle politiche giovanili, nonché delle tematiche 
familiari, sociali e della tutela dei diritti dei minori del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. 
Via Fornovo, 8 — telefono 06/36754603 — 06/36754456 fax 06/36754528 — 
e-mail:pchiari@minwe1fare.it 

 

 

Laureata in Sociologia, ha conseguito il diploma di laurea presso l'Università ' 
degli Studi di Roma con la votazione di 110 e lode, discutendo una tesi di ricerca 
su “Motivazione e partecipazione al lavoro. La condizione ’della donna 
lavoratrice": 

 

Ha partecipato a corsi di specializzazione in “Scienze dell'organizzazione”, 
“Gestione delle risorse umane” e “Gestione dei progetti innovativi”. 

 

È dipendente di ruolo nella pubblica amministrazione dal febbraio 1977 e in 
data 1.1.1993 è stata nominata nella qualifica di dirigente presso il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale. 

 

Come dirigente è stata titolare della divisione Il della direzione generale per 
l'impiego, curando l'attuazione della disciplina sul collocamento, delle norme 
relative alla ricollocazione dei lavoratori in mobilità e di quelle relative 
all'inserimento lavorativo di giovani disoccupati e di altre categorie svantaggiate 
nel mercato del lavoro. 
Inoltre, si è interessata della attuazione della disciplina delle assunzioni nel 
pubblico impiego. 

 

È stata reggente del Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati 
extracomunitari e delle loro famiglie. 

 

In data 31 luglio 1998 è stata nominata dirigente generale del ruolo' del Ministero 
de1 lavoro e della previdenza sociale. 
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Ha fatto parte della Commissione di studio del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale — INPS, istituita con D.M. 4.10.1995, sulle problematiche 
inerenti alla gestione degli esuberi di personale e ha partecipato alla redazione 
del testo “L’istituto della mobilità “ del novembre 1996. 

 

Partecipa in qualità di docente a seminari organizzati dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione e da istituti di formazione ed è docente della 

Scuola delle autonomie locali. 
 

 
   

 
      

Ha c ollaborato a1la redazione di testi e, in particolare, alla redazione de1'testo 
coordinato da Marco Biagi “Mercati e rapporti di lavoro”. Commentario alla 

legge 24 giugno 1997, n. 196”, Giuffrè, Milano, 1997. 
 

Ha collaborato alla redazione di articoli e, in particolare, alla rivista trimestrale di 
“Diritto delle relazioni industriali” diretta da Luciano Vigorita e Marco Biagi. 

 

Ha fatto parte della Commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori 
pubblici del 16/9/98 per la valutazione e selezione delle proposte di interventi 
sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare 
nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati “Contratti di 
quartiere”. 

 

Ha coordinato il Comitato istituito con D.M. 24 febbraio 1999 per 1’attività di 
monitoraggio del piano nazionale d’azione per l'occupazione per il 1998 e per la 
predisposizione degli indicatori per il piano nazionale d'azione relativo all'anno 
1999. Tale attività si è conclusa con l'elaborazione del primo Rapporto sui 
risultati analitici del monitoraggio relativo alle misure di politica del lavoro 
indicate nel NAP 98 contenente anche le indicazioni circa gli indicatori per il 
NAP 99. 

 

Con D.P.C.M. 25.6.1999, le è ’stato affidato, per cinque anni, l'incarico di 
direttore generale degli affari generali e de1 personale del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, incarico svolto dal 1 luglio 1999 al 3 dicembre 2001. 

 

Ha, inoltre, diretto, in qualità di reggente, la direzione de1l’Osservatorio del 
mercato del lavoro, incarico affidato con D.P.C.M 10.9.1999. 

 

Ha fatto parte, in qualità di direttore generale degli affari generali e del 
personale, della Commissione centrale di coordinamento dell'attività ispettiva e 
di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi, e di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, istituita con D.M. 23.9.1999. 

 

Cori 'D.M. 21.4.2000 è stata nominata, quale rappresentante del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza sociale, componente del Consiglio dell'Ordine 
Cavalleresco al Merito del Lavoro. 



 

 

Con D.P.C.M. 23.10.2001, le è stato affidato l'incarico di direttore generale del 
volontariato, dell'associazionismo sociale e delle politiche giovanili, nonché, ad 
interim, delle tematiche familiari, sociali e per la tutela dei diritti dei minori —' 
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, ‘incarico svolto dal 4 dicembre 2001 e attualmente in 
corso. 

 
Ha partecipato-numerosi incontri svolti a livello- internazionale,--sugli-- 
argomenti inerenti gli incarichi affidati, tra i quali si segnala, per il rilievo dei 
temi affrontati, la riunione dei Direttori Generali della Gioventù (Murcia 11-12 
marzo 2002), organizzata dalla Presidenza spagnola e dalla Commissione 
europea, finalizzata allo sviluppo della cooperazione nell'ambito delle politiche 
giovanili e delle tematiche promosse dal Libro Bianco sulla Gioventù. 

 

Ha preso parte, in qualità di relatore, a numerosi convegni riguardanti le 
tematiche di competenza delle Direzioni Generali del volontariato, 
dell'associazionismo sociale e delle politiche giovanili, delle tematiche familiari, 
sociali e della tutela dei diritti dei minori. 

 

Con nota del Ministro Roberto Maroni del 24/10/2001 è stata designata, in 
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, componente 
della Commissione di studio incaricata dell'esame degli aspetti tecnici, 
amministrativi e giuridici connessi all'applicazione di quanto previsto dal 
D..P.C.M. 14.2.2001 in materia di integrazione socio-sanitaria. 

 

Con D.P.C.M. 8.11.2001 è stata nominata componente della Commissione per le 

adozioni internazionali. 
 

È stata indicata dal Ministro Roberto Maroni, in rappresentanza del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, quale membro del Comitato interministeriale 
dei diritti umani insediato presso il Ministero degli Affari Esteri. 

 

Con nota del Gabinetto del Ministro dell’11.3.2002 è stata designata componente 
del tavolo di lavoro per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 
sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. 

 

Ha presieduto la Commissione per la verifica dei requisiti posseduti dagli enti o 
società che richiedono di essere invitati a partecipare alla gara con appalto 
concorso per la valutazione dell'efficacia dell'istituto del reddito minimo di 
inserimento (d. 1.vo n. 237/1998) istituita con decreto dell’13.2.2002 del Capo 
del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministeri del lavoro 
e delle politiche sociali. 



È componente della Commissione di studio istituita con decreto 
interministeriale 4.4.2002 per l'individuazione di soluzioni e proposte in merito 
alla prevenzione e al trattamento delle non autosufficienze con particolare 
riferimento agli anziani sotto il profilo dell'organizzazione dei servizi e fondi 
assicurativi. 

 
Ha assunto, congiuntamente a rappresentanti del Dipartimento per le politiche 
comunitarie, la presidenza dell’Organismo nazionale per la partecipazione 
all'anno europeo dei disabili 2003, istituito con decreto interministeriale ’del 
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 24.6.2002, con il compito di coordinare e attuare a livello 
nazionale .le misure previste dalla Decisione del Consiglio de11’Unione 
Europea del 3 dicembre 2001. 

 
 

Roma, 5 settembre 2002 

 

Paola Chiari 


