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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   D’Amato  Bruno 

Data di nascita 
 

08/04/1954 

Qualifica 
 

Funzionario Amministrativo 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale 

 Referente del contenzioso e del monitoraggio delle azioni di recupero 
a seguito di revoca. 
Gestione delle problematiche inerenti il contenzioso del Settore 02, in 
raccordo con i titolari delle posizioni specifiche, con il Settore 01 
dell’AGC 12  e  Avvocatura regionale; 
Gestione e monitoraggio delle azioni di recupero e degli atti di revoca 
inerenti alla legge 215/92, in raccordo con il Settore 01 dell’AGC 12,   
Avvocatura regionale e AGC Bilancio 
Monitoraggio legge 215/92 - IV e V bando. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7966847 

Fax dell’ufficio  081 7966718 

E-mail istituzionale 
 b.damato@maildip.regione.campania.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di maturità scientifica  

Altri titoli di studio e professionali 
 ********************************** 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Nel periodo 1982-1990 è stato consulente amministrativo del 
Commissario di Governo per le zone terremotate della Campania. 

Dall’aprile 90 è stato in servizio presso il Settore CO.RE.CO. Prov.le di 
Napoli, svolgendo l’attività di controllo sulle pratiche di competenza del 
Servizio Lavori Pubblici.                           

E’ stato altresì Economo Cassiere dello stesso Settore 

Dal  febbraio 2002  è stato in servizio presso il Settore 01 dell’AGC 12, 

gestendo le attività connesse al IV e V bando della legge 215/92 

Ha partecipato, in qualità di membro, a varie Commissioni tra le quali: 

“Struttura di coordinamento del programma regionale a favore 

dell’imprenditoria femminile”; “Comitato permanente di cui al 

programma di accompagnamento al VI° bando della legge 215/92”; 

“Commissione per l’esame dei ricorsi relativi a sanzioni amministrative, 



ordinanze ingiunzioni, ordinanze archiviazioni”; “Commissione di 

accertamento per il controllo, le ispezioni ed il monitoraggio dei 

contratti di investimento stipulati nell’ambito dei PIT Industriali”; 

“Commissione per la valutazione finale dei progetti finanziati a valere 

sul Regime d’aiuto per la promozione dell’immprenditoria giovanile in 

Campania”; 

Capacità linguistiche 
 Modesta conoscenza della lingua inglesa 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Discreta conoscenza dei sistemi operativi Windows, XP, works, exel, 
che ha consentito il conseguemento di attestazione ECDL per i moduli 
“uso del computer e gestione file”, “elaborazione testi” e “foglio 
elettronico” 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Partecipazione a numerosi programmi formativi in area informatica, 
giuridico ed amministrativa, tra i quali ultimi quelli tenuti dalla scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione denominati ”Formulazione, 
attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e progetti per i fondi 
strutturali” e “La riforma della Legge 241/90; Il sistema delle autonomie 
locali nel nuovo assetto costituzionale”. 

 

 

                                                                                                                                                F.to   Bruno D’Amato 


