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INFORMAZIONI PERSONAli 

Nome 

Qualifica 

Amministrazione 

locarico attuale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Giulia Amato 

Dirigente seconda fascia 

Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Dirigente Ufficio l di Staff al dJrett.ore generale dell'Agenzia per ]a coesione territoriale 
" Relazioni Istituzionali • affari legi.sla!ìvi , politiche comunitarie e comunicazione ' 

1989 :Vincitrice del concorso nazionale per il corso-concorso con borsa di 
studio presso la SSPA- Presiden:r..a del Consigliò dei Ministri- nel 1988 per il 
reclutamento di funzionari da destinare a Ministeri vari ; 

1990-1999: Consigliere di ruolo del Ministero del Bilancio e della PE ( dal 
15110/1990 al 28/4/1999), presso la segreteria del CIPE in tale periodo è stata 
seguita l'attività dì progrannnazione ed attuazione delle delibere del CIPE, del 
C!P! c successi-.·mnent: det C1PES :! dd ClPET; hn s~~ip.re s-.;"ol:o te nttt;1:t 
presso la segreteria del CIPE, costituendo il riferimento per i Ministeri e per i 
Sottosegretari segretari dei Comitati lntenninisterialì; ba partecipato alle 
riunioni dei comitati suddetti ed ha curato la elaborazione dei relativi verbali e 
deliberazioni, curando altresì l'invio degli atti pubblicabili alla Gazzetta 
Ufficiale; ha a<>sicuratn l'infonnazione al pubblico 

1999:Vincitrice del concorso pubblico per esami per l'assunzione di cinque 
dirigenti ammiuistrativi presso la direzione generaLe della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione, ora MlMS~ 

1999-2000 Dirigente amministrativo (dal 28104/1 999 al 15/6/2000) presso il 
Scr:liriv per gli AAGG c por if pcrwnuJc dc~ ~ftnistwv dvU~ ln:fr~-trù'11ur~ c 
Trasporti, con incarico di direzione dell'ufficio PER5 relativo al trattamento 
economico del personale del Ministero dei Trasportì unificato con quello della 
Marina Mercantile ( incluso SEP, servizio escavazione porti) e dell'Aviazione 
Civile; 
2000·2006 Dirigente amministrativo presso il Ministero dell'Economia e 
Finanze (dal 16/06/2000 al 15/02/2006), presso il Servizio per i fondi 
strutturali comunitari, Div . . l :Autorità dì Gestione del PON Assistenza Tecnica 
ed azioni di Sistema 2000-6 ( Programma plurifondo .FESR e FSE); 

2006--2010 Dirigente componente dell'Unità di Verifica degli investimenti 
pubblici deJ MEF, poi MISE, in posizione di fuori .ruolo dirigenti MEF per la 
dùi1ltu dclrincw.:-cv: 

2010-2014 Dirigente componente deU'Unìtà di VeriJica degli investimenti 
pubblici del MEF, po1 MISE, dal4/5/2010, collocata fuori ruolo dirigenti MEF, 
poi MISE, per la durata dell'incarico. 

2014-2016 Dirigente dell'Ufficio l della direzione generale per la politica 
regionale wJitaria comu.nitarìa dal4/ 5/20J4 del DPS del Ministero dello 
Sviluppo Economico, ora Agenzia per la Coesione Territoriale; __..,/\ 

LI/\ 1~ 



2015-2016 Dirigente ad interim dell'Utl:icio 2 ex DPS "Comunicazione e 
relazioni esterne'' dell'ex Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del 
Ministero dello Sviluppo Economico in avvalimento della Agenzia per la 
Coesione Territoriale dall /8/20 15 con DDG del Direttore dell'Agenzia 

2016- in corso Dirigente ufficio l di staff al direttore generale dell'Agenzia 
per la cc~sione territoriale "Relazioni Istituzionali, politiche comlt.'litarie ~ff..<Lr! 
giuridici e C{)muuicazìone". 

AJtri incarichi ri..-:operti per esigenz-e di servizio 

.:• 1991: rappresentante presso la FAO alla 26 Conferenza Generale ed alla 
100 sessione del Consiglio ( ordine del Ministro del Bilancio e della PE 
num 3/7134) 

•:• 1992: componente del Comitato Didattico per l'organizzazione degli 
interventi formativi e di aggiornamento del personale presso il ministero 
del Bilancio c della P.E. (DM 23/06/92); 

•!• 1992: componente commissione per l'elezione dei rappresentanti del 
Consiglio d'amn:rinistrazione; 

•!• 1993: componente del Gruppo dì lavoro Ministero del Bilancio/ ISPE/ 
ISTAT per la "ricostruzione degli interventi dello Stato in materia di 
infrastrutture e agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del 
territorio ex lege 488/92"~ 

.O:· 1997: componente coHcgio a.""hitralc ex DM 27/8/97 ( Dlgs 2~'93 Uì't 59}; 
•!• 1996/1998: Segretario del comitato tecnico di coordinamento ex lege 

80/84; 

+!<> l997:Funzionario responsabile per l'istruttoria del Programma degli 
interventi della regione Sardegna ex lege 904/94; 

(• • l(}Q7-l()9R Fun7;onaril'l respon~J,i1e per l'analisi <JeeH interven~ 

ricompresi nell'intesa di programma per la Sardegna Centrale; 

•:• 1996-1998 Funzionario responsabile per la concessione dei Mutui della 
Cassa DDPP per il finanziamento di interventi proposti da parte di enti 
locali a seguito di riprogrammazione ex art.l,co. 3, della legge 493/93 

.-t• 1998 Presidente del comitato tecnico per l'istruttoria del Patto territoriale 
per lo svjJuppo di Catanzaro e del suo comprensorio; 

•) 1998 componente del gruppo di lavoro per l'attuazione dell'art. l, co. 3, 
della legge 94/97 in materia di programmazione di politiche di intervento 
nelle aree depresse del territorio nazionale ( DM 23/3/98)~ 

•:• 1996-l 998 componente del laboratorio pennanente dei formatori della PA; 

·:· 1996-2000 co1nponenìe di 5 comntissioni di concorso presso !Università 
degli studi di Modena per il reclutamento di funzionari e assistenti 
contabili e amministrativi; 

•:• 2000: coordinatore presso il Ministero dei trasporti e della navigazione dei 
centri di costo ai fini dell'elaborazione del budget per l'anno di riferimento 
in attuazione della circolare del Ministro del tesoro no 32/99: 

•!• 2006-2014 auditore componente dell'unità di verifica per gli Investimenti 
Pubblici; controllore di Il livello comunitario; verificatore dell'attuazione di 
progetti di investimento pubblico; 

•!• 2013- in corso Revisore dei conti in srl- sindaco supplente con incarico 
fino al31112/2015; 

•} 2015 Presidente commissione per la valutazione delle domande di mobilità 
per l'Agenzia per la coesione territorial.e ex DDG 20/2015; componente 
Commissione di valutazione delle candidature per l'affidamento di 
incarichi consulenziali presso l'Agenzia per la coesione territoriale ex DDG 
40/2015; responsabile per la comunicazione FESR- Rete dei comunicatori 
UE; responsabile per la trasparenza ai sensi del d-lgs. 33/2013. per glì atti 
dell'Agenzia ex DDG 71/2015. ..w 
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•!• Responsabile del coordinamento delJa rete nazionale dei comunicatori 
FESR e FSE ex art 115 del regolamento UE 1303/2013; 

<>!• Coordinatore componente rete INFORM INIO UE, gruppo esperti 
comunìcazioue UE per l'avvio del nuovo ciclo di programmazione 2021~ 
27 

~:o Responsabile per l'accesso ci.vico per l'Agenzia per la coesione ~erritc.riale 

•:• Componente di commissioni di concorso per il reclutamento dì espetti in 
Agenzia 

•!• Componente di commissioni deU ' Agenzia per la coesione territoriale per la 
selezione dei CV per i Componenti del Nucleo di verifica e Controllo 
(NUVEC) 

•!• Componente della redazione della rivista Cohesion Magazine dell 'Agenzia 
per la coesione territoriale 

•!• Responsabile per l'attuazione e coordinamento di progetti di 
comunicazione integrata cofinanziati con risorse UE nell'ambito della 
programmazione 2014-20 

•:• Retèrente per il coordinamento dei contributi utili per la stesura dei 
documenti programmatici dello Stato per la politica di coesione e di quelli 
propri dell ' Agenzia secondo lo Statuto della stessa 

•!• Responsabile della comunicazione istituzionale dell'Agenzia, in relazione 
a tutti i canali di comunicazione (Sito web, canali social, altri stnuuenti di 
comunicazione integr:!ta) 

•!• Responsabile del Cenb·o di Docwnentazione Europea in Agenzia per la 
coesione territoriale 

•!• Responsabile servizi Biblioteca Agenzia in correlazione con i Poli 
bibliotecari Amministrazioni centrali 

•!+ Responsabile per la. prevenzione della corruzione e la trasparenza presso 
l' Agenzia per la coesione territoriale ai sensi della legge num 190/2012 e 
s.m.i e delibere ANAC in materia. 

Laurea in Economia e commercio con 110/11 O e lode conseguita nel 1988 
presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza": tesi in Ragioneria 
Pubblica. 

Maturità scientifica : votazione 60/60 

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, 
conseguita nel 1988; 
Revisore contabile iscritto nel registro a cura del Ministero di Grazia e 
Giustizia ex art. 5 DLgs 88/92 e art. 6legge 132/97; 

Formatore dì i e Il liveHo cunseguilo presso la SSPA delia Presidenza ùd 
Consiglio dei Ministri; 
Master annuale in "Pubblic Management" conseguito con esame finale con 
voto di eccellente presso la SSPA nel2005; 

Cultore della materia in "Economia Pubblica" presso la facoltà di Economia e 
C'onune.rc!() e !~ facoltà di Lettere e: Fi!o~fì~ deU'Univers.ità degli St!!di di 
Roma "La Sapienza" dal1997 e presso la "Scuola interpreti e traduttori". 
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Corsi di specializzazione e di formazione continua frequentati e 
titoli conseguiti: 

• 1989-1990 : X corso di reclutamento per funzionari appartenenti aHa 
ex carriera direttiva; 

• 1991-92: Corso di Studi Europei "Alcide De Gasperi''; 

• 1991 : Corso SSPA Presìdenza del Consiglio dei Ministri " 
ProbJematiche dì applicazione della Legge 241/90"; 

• 1993 : Corso SSPA Presidenza del Consiglio dci Ministri: "Economia 
ed istituzioni"; 

• 1993-1994 : Corso di specializzazione per l'esercizio della professione 
dì Formatore di l livello per le Anuninistrazioni Pubbliche e per le 
Università presso la SSPA della PCDM (Formazione dei formatori) 
con superamento di esame finale con discussione tesi riportando il 
giu-d!zic· ili " eccellente"; 

• 1994-1995 Corso di specializzazione per l'esercizio della prof-essione 
di Formatore dì Il livello per le Ammìnistrazioni Pubbliche e per le 
Università presso la SSPA della PCDM (Formazione dei formatori) 
con superamento di esame finale con discussione tesi riportando il 
giudìzio di "ottimo"; 

• 1997: Corso SSPA Presidenza del Consiglio" Temi e problemi dì 
economia pubblica"; 

• 2003 Corso SSP A Presidenza del Consiglio " I Processi di riforma 
dellaPA" -

• 2003- 2004 : Master in Pub1ic Management presso la SSPA della 
Pn.:siùt:ttl.a ùeì Cun})igfiu ui::i l'vfuùstri, t:ou òis~.;ussioue tt.:si .Uualt; 
riportando il giudizio dì "ecce1lente". 

• 2015- SNA Corso su "Infonnazione e comunicazione pubblica 

• 2018- SNA corso in materia di comunicazione istituzionale e public 
speaking 

• 2019- SNA "Pn:venzi'one delia wrruzione neì!e P A~- semiitario 
integrativo - Rotazione del personale 

• 2019- SNA "il Whistleblowing- in collaborazione con ANAC" 

• Formazione continua in Agenzia: " GDPR- Nuovo regolamento 
generale sulla protezione dei dati" 

• 20 i9-SNA "Redigent if piano òi pn.mm~ìune ò~ira curru:àunc e 
trasparenza" con superamento esame finale 

• 2019- SNA - Il sistema dei controlli e il controllo di regolarità 
ammibistrativo-contabile, con superamento della prova di valutazione 
finale con esito positivo. 

i!' 2020-S-r.L&~ ''}~ .. gel':da O!'JlJ 2030 e implicaz1·on1~ per le politiche· 
europee" 

• 2020-SNA -''Tecniche di scrittura efficace" 

• 2020-SNA - "Prevenzione della corruzione nelle PA- coiltrolli, 
verifiche e sanzioni" 

~ 202{) .. SN.,Ato- 'Pre,venzione delta ccrru2.i-one: incarichi e namin·e'' 

• 
• 

2020 SNA _" Diversity managemente differenze di genere nella P A" 

2020 SNA-" Lo smart working come strumento di cambiamento 
organi7..zativo, caratteristiche , sfide e prospettive 



• 2020 SNA-Comuni:cazione e gestione di crisi ed emergenze" 

• 2020 SNA - " Il registro degli accessi e il FOIA: profili tecnici ed applicativi in collaborazione 
con DFP" 

• 2020 SNA- " Corso per dirigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro" 

• 2021 SNA Studiare il futuro per lavorare con ìl futuro- corso base ed avanzato con superamento 
esame finale 

• 2021 SNA Tecniche di sc1ittura efficace secondo livello 

• 2021 SNA Il diritto penale amministrativo: con superamento esame finale 

• 2021 SNA Il linguaggio dell'Amministrazione in collaborazioue con Accademia della Crusca 

• 2021 SNA Legalità e Risk management 

• 2021 ANAC Corso annuale aggiornamento obbligatorio Responsabile prevenzione corruzione e 
trasparenza 

Aggiornamento e formazione continua in materia di revisione legale e controllo amministrativo 
coniaùì!"• giUiiùiw t:Ù anuuÌJÙslrèliivo. 

MADRE LINGUA 

Al TRE LINGUE 

CAPACITA NELL'USO DELLE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

ALTRE INFORMAZIONI 
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Uso corrente di Word, Excel, Powerpoint, Internet 

Conoscenza ed utilizzo dei pacchetti iofomtatici in uso presso l'ex dipartimento per le 
politiche di coesione, di quelli cui ha prestato servizio, di SFC e del sistema 
infonnativo dedicato TGRUE ( MEF) , delle piattaforme e banche dati disponibili 
presso l'Agenzia per la coesione territoriale. 

Ottime competenze tecniche nell'uso del compuier per quanto attiene alla parte 
"software", e discrete competenze per la parte "hardware"_ 

Ottima pratica nell'utilizzo dei più comuni browsers per la navigazione in rete. 

Ottima conoscenza della piattaforma Mac OS X e dei sistemi operativi Windows. 
Ottima conoscenza del pacchetto microsoft office e dei principali sistemi operativi. 

Tali competenze si sono ulteriormente perfezionate grazie alle esperienze lavorative 
descritte. 

Uso della piattaforma di back office per Sito Agenzia e dei sistemi software per 
comunicazione socìal dell'Agenzia ( Twitter, Facebook, instagram, Linkedin, Tik-Toc) 

Capacità dì lavorare ìn team, iniziativa, propensione al conseguimento di 
risultutr c-cnd.~~si. 
Capacità di ascolto e dì comlmicazione, rispetto ei ruoli e delle regole sia 
esplicite che implicite alla dinamica di gruppo; tendenza ad evitare i conflitti e 
ad individuare le soluzioni e le cooperazioni utili ai fini del raggiungimento dei 
risultati e degli obiettivi. Esperienza plutiennale nell'organizzazione e 
coordinamento di gruppi di lavoro e di progranuni complessi. Ottima capacità 
di relazionarsi con gli alni: propensione al problem soJving, ottimismo, 
motivazione e spirito collaborativo. Rispetto per la gerarchia, integrità, 
flessibilità e capacità di adattamento; otientan1ento al cambiamento. 

Ottime capacità relaziona1i sviluppate in diversi contesti istituzionali e 
lavorativi, sociali e culturali e successivamente trasferite ed affinate grazie, in 



l 

COLLABORAZIONE A RIVISTE, 
ECC, ED OGNI AL TRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE 

per la comunicazione istituzionale dell 'Agenzia per la coesione territoriale per i 
medìa nazionali e locali, ha consentito di poter interagire con l'autorità 
vigilante e con le amministrazioni centrali e locali, nonché con il partenariato 
economico e sociale. Le attività svolte in ambito Agenzia hanno riguardato 
altri aspetti , trasversali e di interazione con le autorità, con altre 
amministrazioni centr-ali-e locali, altri uffici dell'Agenzia, di natura giuridica e 
di supporto per lo svolgimento delle attività istituzionali utili ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente. 1n particolare Je 
competenze sono state utili ai fini della implementazione dÌ proposte per 
sinergie tra vari uffici, coordinamento, partecipazìone e istruttoria delle 
riunioni degli organi dell'agenzia ( Direttore Generale e Comitato Direttivo), 
attività di monitoroggio dette attività core dell'Agenzia, supporto giuridicn, 
trattazione delle tematiche attinenti a proposte d'i legge e di atti normati.vi, atti 
dì sindacato ìspettivo e interrogazioni parlamentari non di competenza di altri 
uffici, attività di istruttoria per la stipula di accordi e convenzioni, attività di 
comunicazi.one e di valorizzazione dell'immagine dell'Agenzia. Di particolare 
rilievo è l'attività relativa alla prevenzione della corruzione e all'osservanza 
degli obblighi per la trasparenza in ordine ai quali svolge le funzioni dì 
responsabile ai sensi della nonuativa .vigente in materia, in collaborazione con 
ANAC. 

LA VOR! QR!G!NA!..!: E!.-A00R.~.T! PER ES!GENZ-E !)! SERVl'~'-!0~ 

• n settore chimico e lo stato: analisi dell'intervento pubblico attraverso l'esame 
delle deliberazioni del CIPE e del CJPI"; 

• "l ruolo del cipe nel processo di formazione del bilancio dello Stato 

• 

• 

"ll fondo investimenti e occupazione: origini, attività c prospettive evolutive di 
rifonna"; 

"La valutazione economica degli investimenti pubblìci''; 

• ''L'evoluzione dll'intervento pubblico nel mercato del lavoro attraverso l'esame 
delle deliberazioni del CIPI in materia di cassa integrazione Guadagni 
strordlnaria" 

• "Considerazioni sulla disciplina introdotta dalla legge 241/90 in tema di 
procedimento amministrativo" 

• "Matrice degli interventi della PA e comunitari in conto capitale ed in capitale 
umano nelle aree depresse del territorio nazionale"; 

• "La governance del PON ATAS 2000-6 un percorso metodo!ogico e di analisi 
finalizzato al miglioramento della professionalità degli addetti" ; 

• "Le attività di marketing della formazione: analisi e prospettive evolutive di 
tiii.::fveùiu", "P!Ìvli~y a;;:>icwd.ia pt:t' i ci uaditii .. ( Ì1 ì QCS ì"t'Fw'S 200I ). 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE EDITE E PUBBLICA TE: 

• T t;~ntri iot('Erflti per lo ~viluppo {l~ll'impr.enQitori~lit~ nt"J me 771JZÌOmo ( Rivi5f<ll 

di Politica e Mezzogiorno, nuova serie anno l, n• 4 ott-dic 1.992); 

• La politica assicurativa nazionale: funzione programmatoria del CIPE, vigilanza 
e controllo e prospettive evolutive di riforma ( SAGGIO in Rivista Politica e 
mezzogiorno, nuova serie anno n n• 3lug~setl 1993); 

• Ambiti giuridici ed economici della progettazione strategica ( Rivista di Politica e 
n1ezzogiomo.~ Nuo .. ~·a serie.~ anno l :·1, n= l genn-mar. 1"994); 

• I nuovi strumenti dell'intervento pubblico nelle aree depresse del territorio 
nazionale (Rivista di politica e mezzogiorno, nuova serie, anno lV, n 4 ott.-dic. 
1995); 

• L'evoluzione dcU'intervento pubblico nel sistema delle partecipazioni statali : 
dagli atti di indirizzo, direttive e provvedimenti autorizzatori alle dismissioni 
{Rivista amministrativa deila Repubblica Itaiiana, genn.-febb. 1996, CXL VII 
fase. 1-2); (]:J; 
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• Ed ecco i nuovi strumenti per lo sviluppo locale ( Rivista critica MM- anno Ili , 
n. 4- aprile 1997) 

• Focus !ematici pubblicati su Cohesion Magazine (registrata presso Tribunale di 
Roma con provvedimento num 99/2021 del27/5/202l) 

• Focus su interventi pubblici di contrasto alla povertà abhativa- Rivista CEIS 
Genova num 10312021- Iscrizione .ROC mtm 16176 del 1-7$/200.&,. aut. 
Tribunale di Genova 

Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 455/2000 e ss.mm.ii. sulla veridicità dej titoli posseduti 
elencati nel curriculum vitae. 
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