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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  D’AMICO GIUDITTA 

Indirizzo  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

 

Telefono  XXXXXXXXXX 

Fax   

E-mail  g.damico@regione.puglia.it  

 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  XXXXXXXX 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/01/2023 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Puglia   

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse 
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Funzionario Categoria D a tempo indeterminato - P.O. “Investimenti in conto capitale del 
SSR” (tipo “B”, conferita con DD n. 213 del 27/12/2022 per 3 anni) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Predisposizione atti relativi ai programmi di edilizia sanitaria e di ammodernamento 

tecnologico a valere sulle risorse in conto capitale regionali e statali destinate agli Enti 

del Servizio Sanitario Regionale (Accordi di Programmi ex art.20 della L.67/88, D.M. 8 

giugno 2001 per interventi di edilizia per la libera professione intramuraria, art.71 

L.445/98 ecc.) 

• Predisposizione atti di programmazione in materia di investimenti in conto capitale 

delle Aziende del SSR. 

• Predisposizione degli atti di richiesta di ammissione a finanziamento e di erogazione 

da parte delle Amministrazioni Centrali 

• Corretta e tempestiva alimentazione dell’Osservatorio degli Investimenti Pubblici in 

Sanità del Ministero della Salute 

• Monitoraggio dell’avanzamento fisico ed economico degli interventi finanziati 

• Riscontri alle periodiche rilevazioni del Ministero della Salute e del Ministero 

dell’Economie e Finanze 

• Collaborazione con la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo per la 

riconciliazione delle spese in conto capitale delle Aziende pubbliche del SSR ai sensi 

del D.Lgs. 118/11 

 
 

• Date (da – a)  21/05/2019 – 31/12/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Puglia   

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse 
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Funzionario Categoria D a tempo indeterminato - P.O. “Acquisti e ammodernamento 
tecnologico” (tipo “D”, rinnovata con DD n. 73 del 17/05/2022 per ulteriori 3 anni a 
decorrere dal 22/05/2022) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Predisposizione atti di programmazione in materia di acquisti centralizzati del Servizio 

Sanitario Regionale per beni e servizi. 

• Segreteria tecnica dei Comitato Regionale Spending Review. 

• Coordinamento e monitoraggio della programmazione in materia di lavori da parte 

delle Aziende pubbliche del SSR. 

• Predisposizione atti in materia di rapporti con il Soggetto Aggregatore Regionale per il 

settore sanitario e relativi adempimenti amministrativi e contabili. 

• Predisposizione atti di programmazione in materia di manutenzione, adeguamento e 

riqualificazione delle strutture sanitarie dei SSR. 

• Gestione amministrativa e contabile del programmi di adeguamento strutturale ed 

ammodernamento tecnologico delle strutture dei SSR 

• Monitoraggio delle apparecchiature sanitarie ai sensi del Decreto ministeriale dei 

22/4/2014. 

• Raccordo con il Centro Regionale di Health Technology Assessment presso ARESS 

Puglia. 

 

• Date (da – a)  20/11/2017 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Puglia   

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – 
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Funzionario Categoria D a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Specifiche responsabilità: 

• monitoraggio dell’avanzamento procedurale e finanziario, nel rispetto delle 

scadenze di certificazione, degli indicatori di performance e del conseguimento 

degli obiettivi di spesa, degli interventi infrastrutturali a valere sul POR 

2014/2010, sul FSC 2014/2020, sull’APQ Benessere e Salute (FSC 2007/2013); 

• controlli di primo livello sugli interventi attivati sul FESR, nel rispetto del principio 

di separatezza delle funzioni ed in accordo alle indicazioni della Autorità di 

Gestione (AdG) ed a quanto previsto dal SIGECO del POR 2014/2020; 

• supporto al coordinamento degli interventi infrastrutturali per il superamento degli 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e la realizzazione di REMS; 

• coordinamento, a supporto del Dirigente di Sezione, dell’attuazione degli 

interventi finanziati a valere sulle risorse all’articolo 1, comma 2, lettera b), del 

decreto-legge n. 243 del 2016  

 

Ulteriori attività svolte: 

• Supporto alla programmazione degli investimenti a valere sulle risorse ex art. 20 

L. 67/88 e su altri fondi statali (edilizia sanitaria e ammodernamento del 

patrimonio tecnologico delle strutture ospedaliere regionali); 

• Ricognizione dei fabbisogni di adeguamento sismico e antincendio delle strutture 

sanitarie pubbliche. 

 

• Date (da – a)  01/09/2017 - 22/06/2018  

(IN ASPETTATIVA DAL 20/11/2017 AL 21/06/2018) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

IISS “Marconi – Hack” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento classe di concorso A037 “Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, Tecnologie e 

Tecniche di Rappresentazione Grafica” – scuola secondaria di secondo grado 
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• Date (da – a)  Agosto 2013 – 20/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e 
la Basilicata   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione (affidamento diretto a ingegnere libero professionista) 

• Tipo di impiego  Incarico di Supporto al RUP 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento 

dei lavori di  ristrutturazione dell’immobile “ex Convento di san Francesco” di Lecce da destinare 

a caserma per Comandi Compagnia e nucleo Provinciale della Guardia di Finanza e n.6 alloggi 

di servizio 

 

• Date (da – a)  Novembre 2013 - Agosto 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e 
la Basilicata   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione (affidamento diretto a ingegnere libero professionista) 

• Tipo di impiego  Incarico di Supporto al RUP 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento 

dei lavori di straordinaria manutenzione e ampliamento dell’edificio demaniale esistente in Bari, 

corso De Tullio 1, sede degli uffici Opere Marittime del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

per la Puglia e la Basilicata. 

 

• Date (da – a)  10/10/2016 – 30/06/2017 e 30/08/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

IISS “De Marco – Valzani” di Brindisi, sede di S. Pietro Vernotico 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento classe di concorso A071 “Tecnologie e disegno tecnico” - scuola secondaria di 

secondo grado 

 

• Date (da – a)  07/01/2016 – 30/06/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

IS “Pantanelli – Monnet” di Ostuni (BR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento classe di concorso A016 “Costruzioni, tecnologie delle costruzioni e disegno 

tecnico” - scuola secondaria di secondo grado 

 

• Date (da – a)  17/11/2014  – 30/06/2015 e 31/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

IISS “De Marco – Valzani” di Brindisi, sede di S. Pietro Vernotico 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento classe di concorso A071 “Tecnologie e disegno tecnico” - scuola secondaria di 

secondo grado 

 

• Date (da – a)  26/04/2012 – 26/10/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e 
la Basilicata   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego  Tirocinio post lauream 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento al RUP e al Direttore dei lavori di diversi interventi di competenza dell’ente 

ospitante 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre – Novembre 2022  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Realizzato con la collaborazione dell’Istituto per l’innovazione e Trasparenza negli Appalti 

e la Compatibilità Ambientale (ITACA) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto formativo “La professionalizzazione dei RUP regionali”.   

 

• Date (da – a)  Maggio – Ottobre 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Realizzato nell’ambito del protocollo istituzionale ITACA-Regione Puglia del 14 luglio 2020  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto formativo “La qualificazione dei RUP della Regione Puglia”.   

 

• Date (da – a)  Settembre – Dicembre 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Realizzato nell’ambito del protocollo istituzionale ITACA-Regione Puglia del 14 luglio 2020  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto formativo “La qualificazione dei RUP della Regione Puglia”.   

 

• Date (da – a)  Ottobre – Dicembre 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola civica di alta formazione. Diritti e partecipazione in sanità  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Patients’ involvement in HTA. Il coinvolgimento dei cittadini e dei 
pazienti nella valutazione delle tecnologie sanitarie 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Deloitte (corso organizzato nell’ambito della Programmazione regionale delle Acquisizioni di beni 

e servizi della Regione Puglia)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La gara pubblica: principi e metodi di progettazione – Il costo della 
manodopera – Green Public Procurement – Life Cycle Costing” 

 

• Date (da – a)  Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SNA e ITACA in collaborazione con l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione 

Puglia (modalità e-learning 16 ore e in presenza 30 ore) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Nuova disciplina dei contratti pubblici” 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sole 24 ore Business School  

(modalità e-learning) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Appalti pubblici” 

 

• Date (da – a)  Fino al 06/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 DEI Consulting s.r.l. - Università La Sapienza (Roma) 

(modalità e-learning) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento della durata di 40 h per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri 
Temporanei e Mobili 

 

• Date (da – a)  2/11/2015 – 27/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dante Alighieri (Fasano, BR), Organismo Formativo Accreditato REGIONE PUGLIA  

(modalità in presenza) 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione Assetto del Territorio “La programmazione del governo del 
territorio dal PPTR alle pratiche attuative” – Ambito tematico n.2: “Abitare sostenibile” di 
cui all’AVVVISO N. 7/2015 – P.O. Puglia 2007-2013, Asse VII 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – 20/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Bari  

– I facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale in Restauro Architettonico dal titolo “Il castello svevo di Brindisi: dall’oblio al 

restauro e al recupero dei valori storico-architettonico-sociali” (relatore Prof. Ing. G. De 

Tommasi, correlatore Prof. Ing. F. Fatiguso) 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica a ciclo unico in Ingegneria Edile – Architettura  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Classe 4/S DM 509/99 – voto: 110/110 e lode 

Classificazione internazionale:  ISCED 5 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Luglio 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. da Vinci”, Via Attoma – 72015 Fasano (BR) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Maturità Scientifica con sperimentazione linguistica C.M. 198/92 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 voto: 100/100 

Classificazione internazionale:  ISCED 3 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello avanzato 

• Capacità di scrittura  Livello avanzato 

• Capacità di espressione orale  Livello intermedio 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello intermedio 

• Capacità di scrittura  Livello intermedio 

• Capacità di espressione orale  Livello intermedio 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attitudine a coordinare le attività di gruppo ma anche buona disposizione a lavorare alle 

dipendenze di altri e/o a collaborare con altri.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 

 

 • Contabilità dei lavori. Disegno tecnico a mano e CAD, rendering 3D, rilievo 

dell’architettura, progettazione edilizia ed urbanistica, recupero edilizio e restauro. 

Sicurezza sul lavoro. 

• Buona conoscenza degli applicativi: SAP RP (per la consultazione del Bilancio 

Regionale), MIR (per il Monitoraggio degli Interventi Regionali); Maggioli per 

Programmazione Biennale Acquisti; Diogene (sistema di archiviazione documentale) 

• Conoscenza molto buona degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, 

Power Point, Excel, One Note, Publisher), dei software CAD per il disegno 2D 

(Autocad), del software ACCA Primus per il computo e la contabilità dei lavori 

• Buona conoscenza del software RDF per il foto-raddrizzamento finalizzato al rilievo 

architettonico, di alcuni software per la modellazione e renderizzazione 3D (Archicad, 

Arthlantis)  

• Ottime capacità di ricerca e navigazione Web 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Buone competenze comunicative e relazionali, per predisposizione naturale nonché maturate 

nel corso degli studi e nelle attività lavorative ed associative 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 

Direzione lavori. Dall'appalto al collaudo,  DEI srl Tipografia del Genio Civile, Roma, 2015 

(co-autori: Musci Francesco e Di Pinto Giusy) 

 

Il Responsabile del Procedimento dalla programmazione al collaudo,  DEI srl Tipografia del 

Genio Civile, Roma, 2014  

(co-autori: Musci Francesco e Di Pinto Giusy) 

 

Conferenze: 

10/05/14 - Relatrice nel convegno “I Castelli della via Appia…sulle antiche strade…nuovi 

scenari”, svoltosi presso il Castello Svevo di Brindisi  – Comando della Marina Militare, 

organizzato dal Rotary Club Distretto 2120 nell’ambito del Progetto distrettuale “Il Rotary per i 

Castelli” 

 

Concorsi e abilitazioni: 

13/10/2016 (decreto prot.n. 17369 del 13.10.2016)  

Vincitore di Concorso Pubblico per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente nelle scuole secondarie di secondo grado – Classe di concorso A037 
(Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione 
Grafica) 

Bandito con D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 

Posti in Puglia: 19 - Posizione in graduatoria: 1 

 

12/10/2015 (Pubblicazione in G.U. del 16.10.2015) 

Vincitore di Concorso Pubblico per il reclutamento di n.70 (settanta) Funzionari tecnici, 
Categoria D - REGIONE PUGLIA 

Bando del 06.03.2014 (avviso pubblicato nella G. U. IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n.20 

dell’11 marzo 2014 ) 

Codice concorso: TC8/P - Posizione in graduatoria: 44 
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  13/07/2015 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado - Classe di 
Concorso A016 “Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico” 

TFA - Tirocinio Formativo Attivo presso il Politecnico di Bari, della durata di 1 anno (previa 

superamento di concorso di ammissione a numero chiuso) CFU: 60 

 

13/09/2013 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado - Classe di 
Concorso A071 “Tecnologia e Disegno Tecnico” 

TFA - Tirocinio Formativo Attivo presso il Politecnico di Bari, della durata di 1 anno (previa 

superamento di concorso di ammissione a numero chiuso)  CFU: 60 

 

16/05/20136 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile e Ambientale 

Politecnico di Bari 

 

 

CURRICULUM REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.28.12.2000, N. 445 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali  

 

Bari, lì 09/01/2023   
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