Grazia Maddalena Ciminiello
FUNZIONARIO PRESSO L’UFFICIO PRESTAZIONI CREDITIZIE DELL’INPDAP

È nata a Grassano (Matera) il 19 giugno 1946. Rappresenta il classico esempio di pubblico dipendente depositario delle massime conoscenze del settore in cui
opera, ovvero quello dei crediti erogati dall’Inpdap. È

dunque la ‘memoria storica ed attuale’ in materia, fondamentale referente per colleghi ed estranei all’Inpdap.
Le sue sempre garbate e signorili risposte sulla erogabilità o meno di un prestito, sulla scorta della piena e

puntuale conoscenza della mutevole normativa interna,
non sono pareri, ma ‘sentenze’ inappellabili!
Laureatasi in economia e commercio, nel 1969 viene
assunta presso la Direzione Provinciale del Tesoro di Firenze da dove, nel 1972, viene trasferita a quella di Roma,
come responsabile del settore stipendi dei dipendenti
dell’Università ‘La Sapienza’ e successivamente come
responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico.
Nel 1991 viene trasferita a domanda presso la ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza ed assegnata all’Ufficio acquisti della D.C. Patrimonio.
Nel 1995 passa alla Direzione Centrale Credito – Ufficio 1° – come responsabile del settore normativo e
contabile (cessioni del quinto enti locali).
Dopo una significativa esperienza presso l’ufficio IV
dell’area Patrimonio – settore cooperative – ove cura il
contenzioso legale e svolge altresì le funzioni di consulente tecnico di parte nelle vertenze giudiziarie, nel
1999 riceve delega ad intervenire, in rappresentanza
dell’Istituto NPDAP nella stipula degli atti notarili e re-

lative ipoteche per l’assegnazione degli alloggi delle
cooperative.
Dal 2002 lavora presso l’Ufficio Prestazioni Creditizie,
di cui diviene referente basilare, svolgendo le seguenti
attività: stesura ed aggiornamenti del Regolamento per
la concessione dei mutui ipotecari edilizi; stesura delle
relative circolari e note operative; consulenza giuridica
e contabile alle sedi territoriali e provinciali; coordinamento dell’attività di contabilità e gestione del conto
48782965 relativo ai mutui ipotecari; gestione dei rapporti con l’Ufficio informatico per il collaudo del sistema
per la gestione informatizzata dei mutui; attività formativa e di sostegno presso le sedi compartimentali ed il
call center.
È Segretario della Commissione per la valutazione dei
requisiti per l’ammissione alle convenzioni sul credito di
Istituti bancari ed è membro della Commissione sulle
Pari Opportunità.
È molto appassionata di musica classica, ama viaggi
culturali soprattutto in Italia.

