
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome D’AMORE RICCARDO

Data di nascita

Qualifica D 4 

Amministrazione Giunta Regione Campania

Incarico Attuale Titolare P.O. 

Telefono  ufficio O817967229

Mail istituzionale R.DAMORE@MAILDIP.REGIONE.CAMPANIA.IT

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

ED ESPERIENZE LAVORATIVE

• titolo di studio Laurea in Scienze Politiche

• Altri titoli di studio e professionali

• Esperienze professionali – Incarichi

ricoperti

Dal 13 Dicembre 2017 assegnato alla Dg.600900 (ufficio per il federalismo e 
dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata).
Con ddr n.84 del 14/12/2017 è stata conferita la P.O. Denominata.”Gestione 
del personale,adempimenti alla legge regionale 28 Luglio 2017, n.23 rubricata 
“Regione Campania Casa di Vetro:legge annuale di semplificazione” e 
supporto referente formativo.-
Con ddr n.50 del 8/9/17 la P.O. Assegnata dal 2003 fu rimodulata, con la 
seguente denominazione: PSR campania 2014/2020 Responsabile di Misura 
M03 – Attuazione sottomisura 3.1 – Gestione istanze Fattorie didattiche – 
responsabile Fattorie didattiche – supporto responsabile controllo latte – 
educazione alimentare. 
Dal 2003 al 7/9/17 – Responsabile della P.O. denominata “ Sostegno 
all’attuazione del piano Giunta Regionale della Campania.
Titolare della gestione della rete provinciale dell’Albo regionale delle Fattorie 
didattiche controllo e verifica requisiti per le iscritte all’albo;
dal 1998/99 componente del gruppo di lavoro intersettoriale costituito ai sensi 
dell’art.3 della L.R. 41/78 e dell’art.1 della l.r. 11/91;
Componente del gruppo di lavoro per lo studio, analisi e monitoraggio di tutte le
iniziative necessarie per l’attuazione della sicurezza e della salute dei lavoratori 
di cui al d.lgs. 626/94;

• Capacità Linguistiche Inglese e Francese livello Buono

• Capacità nell'uso delle tecnologie Buono  utilizzo del mezzo informatico 

Altro 1)  Scuola del consiglio dei Ministri P.A. – corso sul sistema delle 



autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva 
regionale;

2) scuola di P.A. Lucca – procedure di assunzione per valutazione diretta 
e Procedimenti comparativi;

3)  Assessorato All’Agricoltura – corso di formazione azione per il 
personale STAPAL incaricato degli accertamenti tecnico 
amministrativi;

4) Scuola di P.A. Procedure di selezione, Nuove regolamentazioni e 
contenziosi;

5) Consiel – management Consultino e Formazione Firenze – la 
Negoziazione Efficace;

6) Scuola di P.A. Lucca – Il contratto di lavoro nel nuovo ordinamento 
professionale e il sistema delle relazioni sindacali;

7) Scuola Superiore di P.A. – CEIDA di Roma – l’Obbligo di Sicurezza del 
datore di lavoro, del dirigente e del preposto e le relative responsabilità 
“Penali”;

8) Scuola superiore della P.A. di Caserta – Corso in materia della 
sicurezza sul lavoro con Prova Finale;

9) Fiera di Roma – Forum pubblica amministrazione
10) Seminario di Aggiornamento Scuola Superiore PubbliAmministrazione 

Legge 241/90 e s.m.i.

    10 ) Stage formativo Regione Friuli Venezia Giulia 
        
    11) Giornata di Studio su Alimentazione e stili di vita

12) Corso INLINGUA Inglese con votazione 87,60 %
13) la negoziazione: strumenti e tecniche per la risoluzione dei conflitti 

interpersonali 


