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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Cristian Amato 

Data di nascita   6/09/1963 

Qualifica  Dirigente II fascia tempo determinato ex art.19 comma 6 D.Lgs.vo 165/2001 e 

succ.mod. 

Amministrazione  ENPALS 

Incarico Attuale  Dirigente Direzione del Personale – Dirigente Fondo PSMSAD  

Numero telefonico dell’ufficio  06/85446578 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  cristian.amato@enpals.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

Titolo di Studio  LAUREA in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Amministrativo, conseguita nel 1988 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Altri titoli di studio e professionali  Master di I° livello in Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Master di II° livello in “organizzazione, management, innovazione nelle pubbliche 

amministrazioni -  presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 ENAP P.S.M.S.A.D. (da gennaio 1998). 

Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori 

Drammatici. 

Dirigente di seconda fascia con funzioni di direzione generale in considerazione 

della struttura  dimensionale e classificazione normativa attribuita all'Ente dalle 

Superiori Autorità di vigilanza. 

Agenzia regionale per l'Impiego della Regione Lazio (dal dicembre 1995 a 

dicembre 1997). 

Organo Tecnico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

Dirigente Esperto in analisi dei processi produttivi e gestione aziendale . 

C.O.E.L. (dal 17/4/1990 al 3/11/1994). Impresa (S.r.l.) di costruzione e 

manutenzione di impianti elettrici industriali telefonici e radiotelevisivi per conto 

ACEA-ENEL-TELECOM. Responsabile unico amministrativo-aziendale. 

 

Capacità linguistiche  buona conoscenza della lingua inglese; 

Capacità nell’uso di tecnologie  buona conoscenza nell’uso di programmi di Microsoft Office e nell’uso di 

Internet; 



   

  
 

Altro (partecipazione e convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Corsi di Specializzazione presso il CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione e 

in particolare: 

• Profili generali di contabilità pubblica; Strumenti operativi di 

programmazione e controllo;  

• La contabilità degli enti pubblici alla luce delledisposizioni di cui al DPR 

97/2003; 

• Gli inventari nelle pubbliche amministrazioni: procedure operative;  

• La revisione e il controllo contabile nelle PA. alla luce delle recenti 

riforme; 

• Redazione degli atti amministrativi; 

• Gestione della produzione e conservazione documenti 

• Gestione delle situazioni critiche nelle Amministrazioni pubbliche 

• Disciplina dell'azione amministrativa; 

• Regime delle responsabilità nelle Amministrazioni pubbliche; 

• Potere discrezionale e motivazione nelle pubbliche amministrazioni 

• Funzioni di responsabile di procedimento e di provvedimento nelle P.A. 

• Diritto di accesso ai documenti amministrativi (e conseguente 

redazione di regolamento per l’ENAP-PSMSAD); 

• L'ispezione amministrativa - Profili teorico-pratici; 

• Seminario pratico sulla tutela dei dati personali secondo il codice della 

privacy (e conseguente redazione di regolamento per l’ENAP-PSMSAD); 

• Economia e valorizzazione dei beni culturali. 

• Seminari OperA (Organizzazione per le Amministrazioni su: “collegato 

Lavoro” Legge 4/11/2010, n.183 e attuazione d.lgs 150/2009 (impatto 

della manovra finanziaria e l’intesa Governo OO.SS). 

Inoltre: Nell’ambito delle attività svolte presso l’Ente ENAP-PSMSAD, in relazione 

alla struttura dimensionale ed organizzativa dell’Ente le esperienze professionali 

pregresse hanno portato ad approfondire, oltre che tutti i compiti previsti di 

legge dalla posizione, sia per vocazione personale che per le responsabilità 

ricoperte a livello istituzionale, le tematiche di gestione e di analisi economico-

amministrativa improntate al raggiungimento di livelli massimi di organizzazione 

e di efficienza nel rispetto della mission istituzionale e della normativa regolante 

l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non-economici. Inoltre 

nell’ambito delle peculiarità dell’ENAP ha svolto operativamente anche le 

seguenti attività: 

� direttore delle collane editoriali  (realizzazione in tutte le varie fasi); 

� direzione, amministrazione e responsabilità operativa per 

l’organizzazione di eventi artistici e culturali nell’ambito di 

manifestazioni a carattere spettacolare anche interdisciplinari; 

� gestione e valorizzazione del patrimonio artistico dell’Ente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


