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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  AMATO BENEDETTA 

Qualifica  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 
Incarico attuale  Responsabile della Posizione di tipo Organizzativo denominata “Procedimenti 

inerenti ad aspettative ed istituti similari e dispensa temporanea dal servizio. 
Congedi ex art. 42, co. 5, D. Lgs.151/2001 ed ex art. 4 L. 53/2000 - Tutela 
lavoratrici madri e lavoratori padri - Studio relativa normativa per predisposizione 
schemi di circolari”. 

Telefono  0817962236 
Fax  0817962207 

e-mail istituzionale  benedetta.amato@regione.campania.it 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giunta Regionale della Campania 

Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per le Risorse Umane 

• Incarichi ricoperti  
•Da luglio 2016 ad oggi 

 In servizio presso la Unità operativa dirigenziale “Stato giuridico ed inquadramento del 

personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali” della Direzione Generale per le 

Risorse Umane - Responsabile della Posizione di tipo Organizzativo denominata 

“Procedimenti inerenti ad aspettative ed istituti similari e dispensa temporanea dal 

servizio. Congedi ex art. 42, co.5 D.Lgs.151/2001 ed ex art.4 L.53/2000 - Tutela 

lavoratrici madri e lavoratori padri - Studio relativa normativa per predisposizione 

schemi di circolari”. 

•Da luglio 2014 a giugno 2016   Titolare dell’incarico di responsabile della Posizione di tipo Organizzativo 

denominata“Procedimenti riguardanti aspettative ed istituti similari-Congedi ex art.42, 

co.5, D.Lgs.151/2001-Congedi ex art.4 L.53/2000-Tutela delle lavoratrici madri e dei 

lavoratori padri-Studio relativa normativa per predisposizione schemi di circolari”. 

 

•Da aprile 2011 a giugno 2014  Titolare dell’incarico di responsabile della Posizione di tipo Organizzativo denominata 

“Procedimenti relativi ai provvedimenti riguardanti le aspettative e i permessi ex lege 

104/92 – Tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri – Part time orizzontale e 

verticale. Gestione della fase relativa alla adozione dei provvedimenti conseguenti alle 

visite medico collegiali effettuate dal Collegio Medico Regionale”. 

 

•Da novembre 2008 a marzo 2011  Titolare dell’incarico di responsabile della Posizione di tipo Organizzativo denominata 

“Procedimenti relativi al riconoscimento di infermità, infortuni, decessi, cause di 

servizio, equo indennizzo e predisposizione dei connessi atti e provvedimenti – rapporti 

con le Aree interessate ed i soggetti esterni – gestione adempimenti relativi al Collegio 

Medico”.  
•Da marzo 2005   Assunta alle dipendenze della Giunta Regionale della Campania, da marzo 2005, a 

seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 14 posti di cat. 

D, posizione economica D1, profilo professionale di “Istruttore direttivo in attività socio-
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assistenziali”. Assegnata al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell’Area 

Generale di Coordinamento Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, 

Organizzazione e Metodo, a far data dal 14/03/2005, e titolare dell’incarico di 

specifiche responsabilità avente ad oggetto “Attività di istruttoria cause di servizio ex 

L.R. 61/81 con particolare riferimento ai riflessi di natura previdenziale ed 

assistenziale”. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Titolo di studio  Laurea in Scienze del Servizio Sociale (Classe n. 6 – D.M. 509/1999). 
 

• Altri titoli di studio e Professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale. 

Corso di Alta Formazione come Consulente tecnico esperto in servizio sociale forense 

realizzato dal Polo delle Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” e dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con la 

collaborazione dell’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare di Caserta, 

svoltosi dal 30 marzo 2007 al 24 maggio 2008 per un totale di 250 ore con prova d’esame 

finale consistente nella discussione del seguente elaborato “La tutela civile e penale per le 

vittime di violenza familiare nella legge n. 154/2001”. 

• Altro (partecipazione a corsi, 

convegni o seminari) 

 Seminario “Mobbing e discriminazioni nell’ambiente di lavoro” svoltosi presso la struttura 

di Città della Scienza – Bagnoli – Napoli in data 10/03/2005. 

Corso di formazione in materia di redazione degli atti amministrativi svoltosi presso il 

Centro Direzionale di Napoli nei giorni 18-25 ottobre e 8 novembre 2005 a cura di 

Lattanzio e Associati. 

Corso di aggiornamento sull’uso del software A.E.S. per la rilevazione automatica delle 

presenze svoltosi presso la Sede di Via S.Lucia, 81 – Napoli in data 30 maggio 2006. 

Corso di formazione avente ad oggetto “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla 

luce della L. 241/90 riformata”, svoltosi presso la Scuola Superiore della P.A. nei giorni 25 

e 26 settembre 2006. 

Percorso di formazione per neoassunti svoltosi presso la Scuola Superiore della P.A. da 

maggio 2007 a gennaio 2008 . 

Corso “La disciplina di causa di servizio, equo indennizzo e pensioni privilegiate” svolto 

presso il CEIDA dal 28 al 30 maggio 2009. 

Seminario “Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo - Legge 18 giugno 

2009, n. 69” svoltosi a Napoli il 05/10/2009 a cura della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale. 

Corso di formazione “La disciplina delle assenze, tutela della maternità, paternità, portatori 

di handicap nel pubblico impiego dopo le modifiche introdotte dalla legge 133/2008 e dal 

Decreto Legislativo 150/2009” svoltosi a Napoli nei giorni 05-12-19/03/2010 ed 

organizzato dalla Lattanzio e Associati S.p.A. 

Corso “La gestione delle assenze e dei tempi di lavoro nel p.i. dopo il decreto Brunetta” 

svolto presso il CEIDA i gg. 14-15 novembre 2011 

Corso di formazione “Introduzione al lavoro per progetti. Le modalità di lavoro per progetti” 

svoltosi a Napoli nel mese di dicembre 2011 (durata gg.3) ed organizzato dalla Lattanzio e 

Associati S.p.A. 

Seminario “Il trattamento delle assenze nella P.A.” svoltosi a Napoli il 17/9/2014 ed 

organizzato da Trevi Formazione. 

Corso “Anticorruzione e cultura dell'integrità” svoltosi dal 7 settembre 2015 al 2 ottobre 

2015 promosso dal progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo 

della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania” della durata di 

20 ore. 

Corso online “E-leadership” svoltosi dal 27 ottobre 2015 al 30 novembre 2015 promosso 
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dal progetto “Cloud4PA” della durata complessiva di 12 ore. 

Corso online “Open data” svoltosi dal 9 novembre 2015 al 9 dicembre 2015 promosso dal 

progetto “Cloud4PA” della durata complessiva di 12 ore. 

Corso online “Partecipazione” svoltosi dal 16 novembre 2015 al 15 dicembre 2015 

promosso dal progetto “Cloud4PA” della durata complessiva di 12 ore. 

Corso online “Qualità dei servizi web” svoltosi dal 23 novembre 2015 al 18 dicembre 2015 

promosso dal progetto “Cloud4PA” della durata complessiva di 12 ore. 

Corso “Armonizzazione dei bilanci degli Enti territoriali ex D.Lgs. 118/2011” svoltosi presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” nei giorni 

27 maggio e 10 e 24 giugno 2016 a cura della Fondazione FORMAP “Formazione e 

aggiornamento Amministrazioni pubbliche”. 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  MADRELINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  LINGUA INGLESE  (LIVELLO PRE-INTERMEDIATE) 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  La sottoscritta, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 il trattamento dei dati medesimi. 

 

Napoli, lì 16 aprile 2018                                                                                                  F.to  

Benedetta Amato 

 
 

 

 


