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CURRICULUM VITAE 

 

Nome   

MARIA CRISTINA D’AMELIO 

 

Data di nascita  01/09/1956 

Qualifica  Funzionario esperto tecnico di policy  

Amministrazione  Regione Campania- 50-07-10 Avellino 

Incarico attuale  Titolare di  Posizione Organizzativa- Responsabile 

dell’Esecuzione dei pagamenti dei contributi concessi ai 

sensi del PSR 2014/2020(REP)-Incarico rimodulato  con 

 D.D n.91 del 24/08/2017. 

Competenze : 

Organizzazione e gestione delle domande di pagamento 

delle istanze presentate ai 

sensi del PSR 2014/2020, predisposizione dei lotti di 

proposta di liquidazione, gestione delle 

garanzie fidejussorie/svincolo polizze, gestione anomalie 

del Sistema Informativo e monitoraggio 

dell'avanzamento della PRD (Procedura di Registrazione 

Debiti).Organizzazione e gestione delle 

attività stralcio inerenti alle istanze di pagamento 

presentate ai sensi delle Misure del PSR 

2007/2013.  

 

Numero telefonico dell’ufficio  0825/765629 

Fax dell’ufficio  0825/765421 

E-mail istituzionale  mariacristina.damelio@regione.campania.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  -  1975  Diploma di perito agrario conseguito presso 

l’Istituto Tecnico Agrario “ F. De  Sanctis”    di Avellino 

Altri titoli di studio e professionali   
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  - 1978 Vincitrice di concorso pubblico indetto dal 

Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste in qualità di 

esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico 

dell’agricoltura ,assegnata come esperto al Servizio 

Repressioni e Frodi di Salerno con sede presso l’Istituto 

Sperimentale per l’Orticoltura di Pontecagnano (SA) 

-  1979 -1983  in  servizio presso l’IPA di Avellino  

- 1983-1994 in servizio presso l’IPA di Avellino 

funzionario  VIII qualifica    

· 1994-1999 Posizione Organizzativa Responsabile della 

Sezione “ Economato,Contabilità e Rendicontazione”del 

Servizio Amministrativo STAPAC Avellino 

- 1999-2001 Componente Commissione vigilanza per 

l’attuazione del Programma del gruppo di azione locale 

(GAL) Ufita – Programma leader II 2 fase 

- Collaudatore in corso d’opera mis.4.18 tipologia B 

P.O.R. 2000/2006 

- Componente Commissione per accertamento 

amministrativo misura 4.9 a titolarità regionale P.O.R. 

2000/2006  

- Componente Commissione di riesame istanze P.O.R. 

2000/2006 misura 4.8 e 4.15  

-  2000-2009 Responsabile della Posizione Organizzativa 
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“Economato,Contabilità e Rendicontazione”  

· nell’attuazione  del POR Campania 2000/2006  ,in 

qualità di  P.O. dello STAPAC , ha svolto attività di 

supporto all’Amministrazione Provinciale di Avellino ,a 

seguito di apposita convenzione stipulata tra l’Ente e la 

Regione Campania, per il controllo amministrativo sulle 

istanze di finanziamento presentate a titolo di 

anticipazioni ,acconti  o saldo per tutte le misure del 

POR  con  la predisposizione ed emissione delle proposte 

di pagamento propedeutiche alle liquidazioni  autorizzate 

dall?Amministrazione Provinciale di Avellino 

2009-2017 Posizione Organizzativa -Responsabile dell’ 

Unità di gestione delle Domande di Pagamento del PSR 

Campania 2007/2013(RUDP) con competenze di: 

organizzazione e gestione delle attività tecnico 

amministrative inerenti le domande di pagamento del 

PSR e di organizzazione in materia di  contabilità e 

rendicontazione del Settore  

· Componente Commissione di riesame PSR Campania 

2007/ 2013 

 

Capacità linguistica   conoscenza Francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  conoscenza ed utilizzo di Office (word, excel) posta 

elettronica 
Altro (partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene 

di dover pubblicare) 

 Partecipazione a:  

- Corso aggiornamento su L.241/90  c/o  Scuola 

Superiore di Pubblica Amministrazione di Caserta dal 22 

al 26 settembre 1997 

- Seminario Formativo “ Messa a punto delle procedure 

per la manutenzione e l’aggiornamento di una banca dati 

per la gestione organizzativa del personale” 

- Corso di informatica di base c/o CFPR –G.Galilei di 

Avellino –giugno 2002 (4 giorni) 

- Corso “applicazione procedure informatizzate per 

l’attuazione delle misure coofinanziate dal FEOGA e 

dallo SFOP nell’ambito del POR Campania 2000/2006 

(35 ore)  

- Corso “ Nuovo Ordinamento Contabile della Regione 

Campania “  -Formez  -settembre 2002 (3 giorni) 

- Corso “ Programma di formazione/informazione sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori della Regione Campania 

-decreto legislativo 626/94 e successive integrazioni” 

novembre 2003 (1 giorno) 

·Corso “applicazione informatica :Delibere – Decreti e 

Determine“Regione Campania  

-Seminario “Normativa Nazionale “ febbraio 2004  (35 

ore) Regione Campania 

·Seminario “Normativa Comunitaria a supporto del POR 

Campania 2000/2006  febbraio 2004 (14 ore) 

- Corso “Legge 11/02/2005 n.15”ottobre 2005 (7 ore)  

· Corso “Il Sistema delle Autonomie Locali” (12 ore) - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione Caserta  -dicembre 2006 

(2 giorni) 

-Corso” I contratti pubblici di lavoro”  giugno 2006 (14 

ore) –Regione Campania  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali ". 

 

Avellino 13 /09/2017                                                                                                                      


