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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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Pio   
Cognome  Amato 
Indirizzo  XXXXXXXXXX 
Telefono  XXXXXXXXX 
E-mail  XXXXXXXXXXXXXX 
Nazionalità  Italiana  
Luogo e Data di nascita  Torre del Greco (NA) 05.05.1953 
Codice Fiscale    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

• Date 

  
 
Da 4.05.2009 al 7.10.2014 Segretario Generale I/B di Torre del Greco 
(comune in provincia di Napoli con circa 90 mila abitanti) - Dall’ 1.2.2015 al 
30.6.2015 Segretario Generale di prima fascia A della Provincia di Rieti – 
Dall’1.7.2015  collocato in quiescenza -  Con D.P.R. del 16 giugno 2016 
nominato componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione 
del Comune di Succivo (CE) 

   
   

• Date   
Da 11.09.2006 a 3.05.2009 

• Datore 
di lavoro 

 Comune di Melito (NA) con Commissione Straordinaria "Antimafia" 

• Tipo di 
impiego 

 Segretario generale di II classe 

• Date   
Da 18.12.1998 a 10.09.2006 

• Datore 
di lavoro 

 Comune di Terzigno (NA) (Commissione Straordinaria “Antimafia” e n. 
2(due) Amministrazioni ordinarie di opposto orientamento politico) 

• Tipo di 
impiego 

 Segretario generale di II Classe 

• Date   
Dall'1.04.1978 al 9.09.2006 

• Datore 
di lavoro 

 Diversi Comuni in provincia di Napoli, Benevento e L'Aquila 
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  Segretario comunale capo  
 

ISTRUZIONE, ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

1975  Università degli Studi di Napoli "Federico II" – Facoltà di 
Scienze Politiche - Laurea in Scienze Politiche (Vecchio 
ordinamento) - con votazione 110/110 

Dal 1999 ad aprile 
2009 

 Comuni di Terzigno e Melito – Provincia di Rieti - Direttore 
Generale e Presidente del Nucleo di Valutazione 

Dal 2002 al 2014  S.S.P.A.L. (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione 
Locale) - Attestati di frequenza per diversi corsi di 
aggiornamento e giornate di studio 

 
IDONEITA' - ENCOMI 

 

DICEMBRE 2010  Segretario dei Collegi Arbitrali  Nazionali per contratti 
pubblici 

NOVEMBRE 2009  Idoneo alla nomina di Direttore Generale delle Aziende 
Sanitarie  

GENNAIO 2009  Idoneo alla carica di Amministratore di Enti ed aziende 
Turistiche regionali 

DICEMBRE 2008          Encomio conferito dalla Commissione Straordinaria 
"Antimafia" di Melito (NA)    

NOVEMBE 1993         Encomio conferito dal consiglio comunale di Trecase (NA) 
OTTOBRE 1991           Encomio  conferito dal consiglio  Comunale di Arpaise (BN) 

 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

ITALIANO:  Madrelingua  
INGLESE:  Buona conoscenza sia scritta che parlata 
FRANCESE:  Comprensione 

 
 
Capacità/Competen
ze Professionali 

 Dall'immissione in servizio e per ogni anno di carriera 
(circa 38 anni)  sempre dirigente "ad interim" di vari servizi 
e settori. Particolarmente esperto nel settore "Risorse 
Umane"  e ottimo conoscitore delle dinamiche di bilancio e 
dei piani esecutivi di gestione 
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Capacità/competenz
e  relazionali 
 

 Il lavoro svolto all’interno di contesti organizzativi e di 
settori diversi  ha consentito di mettere a punto dei modelli 
di organizzazione efficaci, strategie di lavoro differenti a 
seconda del contesto ed un pensiero flessibile e anche 
non consuetudinario   che l’ha portato sempre a   creare 
un ottimo rapporto con i dirigenti,responsabili e  
dipendenti comunali,motivandoli e responsabilizzandoli 
per i loro doveri di ufficio. 
 

Capacità/competenz
e organizzative   
 

 L’efficacia e l’efficienza funzionale può essere ormai  
considerata come punto cardine del coordinamento e 
indirizzo  dei vari Responsabili,Funzionari e/o Dirigenti,in 
una condivisa pianificazione  e  programmazione 
temporale-operativa. 
Anche i rapporti con altri enti ed istituzioni è stato sempre 
perseguito con ottimi risultati. 
 

Capacità/competenz
e tecniche 
 

 Competenze informatiche e telematiche attraverso 
l’utilizzo del p.c. Sistema operativo windows 7, internet, 
posta elettronica.  

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 

 
 
 Torre del Greco,lì 10.11.2018                                 Pio Amato                                                                                   
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