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INFORMAZIONI PERSONALI Gianmarco Julius d’Amico 
 

  

 080 5963835  3386568285 

 gianmarcojulius.damico@poliba.it 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  Impiegato d’ufficio 

Politecnico di Bari – Settore Servizi Tecnici per gli Impianti e la Gestione Immobiliare Integrata ed 
Informatizzata - Ufficio Sviluppo Servizi Generali (Responsabile) 

Principali attività e responsabilità: 
- Direttore operativo in supporto al direttore dell’esecuzione del contratto per le attività in 

concessione; 
- Direttore Operativo per le attività di gestione dei servizi di pulizia e portierato; 
- Gestione operativa dei Servizi Generali in concessione, in supporto al Direttore Esecutivo del 

Contratto; 
- Studio ed ottimizzazione dei Servizi Generali in funzione delle esigenze dell’amministrazione 

e del contenimento dei costi, in concerto con il responsabile di Settore; 
- Gestione operativa dei servizi contabili, e della programmazione finanziaria del settore ( 

fatture e pagamenti, budget, monitoraggio spese), di concerto con il responsabile di Settore, 
con delega alla trasmissione degli atti contabile ( lettere di trasmissione e pagamenti) al 
Settore Risorse Finanziarie; 

- Gestione progetti e procedimenti assegnati dal Responsabile del Settore; 
- Supporto alle attività del Responsabile del Settore; 

 
  Ufficio Servizi Generali ed Economali (ad interim): 
  Principali attività e responsabilità: 

- Gestione Fondo Economale; 
- Custodia Valori; 
- Gestione pass auto (accesso Campus); 
- Gestione manutenzione automezzi dell’Amministrazione; 
- Gestione Ticket sostitutivo mensa; 
- Piccola Manutenzione Ordinaria Immobili; 
- Gestione Amministrativa Telefonia Fissa e Mobile; 
- Gestione Servizi di Facchinaggio; 

  

 

03/01/2019 - In corso  Impiegato d’ufficio 

le ) 

Principali attività e responsabilità: 
- Direttore operativo in supporto al direttore dell’esecuzione del contratto per le attività in 

concessione; 
- Gestione operativa dei Servizi Generali in concessione, in supporto al Direttore Esecutivo del 

Contratto; 
- Studio ed ottimizzazione dei Servizi Generali in funzione delle esigenze dell’amministrazione 

e del contenimento dei costi, in concerto con il responsabile di Settore; 
- Gestione operativa dei servizi contabili, e della programmazione finanziaria del settore ( 

fatture e pagamenti, budget, monitoraggio spese), di concerto con il responsabile di Settore, 
con delega alla trasmissione degli atti contabile ( lettere di trasmissione e pagamenti) al 
Settore Risorse Finanziarie; 

- Gestione progetti e procedimenti assegnati dal Responsabile del Settore; 
- Supporto alle attività del Responsabile del Settore  

Impiegato d’ufficio 
Politecnico di Bari – Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata ed  
Informatizzata 

Principali attività e responsabilità: 

-  Direttore Operativo per le attività di gestione dei servizi di pulizia e portierato; 

- Monitoraggio e controllo delle seguenti attività, correlate alla concessione della gestione 
immobiliare integrata e informatizzata dei servizi resi dall’impresa aggiudicataria; 

- Coordinamento di tutte le attività di pertinenza del Settore; 
- Determinazione e monitoraggio degli obiettivi del Settore in recepimento delle direttive della 

Direzione Generale; 
- Programmazione, sviluppo, e realizzazione dei processi di gestione delle attività di 

manutenzione degli impianti tecnologici del Politecnico di Bari (climatizzazione, elettrici, idrico-
fognari, ascensori, varie); 

- Programmazione, sviluppo, e realizzazione degli interventi di adeguamento e/o 
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riqualificazione degli impianti (climatizzazione, elettrici, idrico-fognari, ascensori, varie); 
- Controllo e gestione delle risorse economico-finanziarie, monitoraggio della spesa, 

documentazione fondi vincolati all’impiantistica; 
- Redazione di studi di fattibilità tecnico economica relativi ad interventi sugli impianti; 
- Gestione dei processi e delle verifiche per la sicurezza impianti, in ottemperanza alle 

disposizioni di Legge; 
- Predisposizione delle procedure per la attivazione e gestione utenze (elettricità, acqua, gas, 

ecc); 
- Coordinamento, programmazione, sviluppo dei servizi di pulizia ordinaria e straordinaria degli 

immobili universitari; 
- Coordinamento, programmazione e sviluppo dei servizi guardiani e sorveglianza immobili 

universitari; 
- Coordinamento, programmazione e sviluppo dei servizi di manutenzione aree a verde; 
- Attività di Energy Manager. 

 

 

 

3/2013 – 3/2019 

 

Impiegato d’ufficio 
Politecnico di Bari - Direzione Risorse Umane e Finanziarie – Settore Economato.  

  Settore Economato – Gestione Economale, 

 Principali attività e responsabilità: 

- Acquisto di Beni, Servizi e Forniture mediante procedure diretta di acquisto, adempimenti 
connessi: dalla richiesta di preventivi al pagamento della fattura; 

- Acquisti di Beni Servizi e Forniture mediante piattaforma Elettronica – Me.PA., convenzioni  
Consip, adempimenti connessi ; 

- Gestione acquisto in economia piccoli arredi fissi e mobili; 
- Gestione acquisto in economia materiale di cancelleria, tipografico e di consumo per 

stampanti;  
- Gestione Magazzino Economale; 
- Gestione manutenzione automezzi di servizio dell’Amministrazione Centrale; 
- Gestione servizi di piccola manutenzione; 
- Manutenzione macchine fotocopiatrici in uso nell’Amministrazione Centrale; 
- Gestione Albo Fornitori; 
- Gestione inventario/patrimonio mobiliare dell’Amministrazione Centrale; 
- Progetto ricognizione inventariale  

- Gestione economico/patrimoniale. 
 

- Dal 10/2013 nominato Direttore di Esecuzione del Contratto di somministrazione di alimenti e 
bevande tramite distributori automatici nelle sedi del Politecnico di Bari – D.D. n. 127 del 17.10.2013; 
- Dal 03/2014 nominato Direttore di Esecuzione del contratto di appalto del servizio di ausiliariato e 
portierato degli immobili del Politecnico di Bari – D.D. n. 36 del 17.03.2014; 
- Dal 05/2014 nominato Direttore di esecuzione del Contratto di Appalto del servizio di pulizia degli 
immobili del Politecnico di Bari – D.D. nr. 80 del 7.05.2014 e D.D. nr. 88 del 20.05.2014;     

 

09/2012 – 02/2013 Impiegato d’ufficio 
Università degli Studi di Napoli Federico II – rientro da periodo di Comando (2 anni) presso altra 
Amministrazione (INPS/Direzione Provinciale di Bari). 

 
Dal 17.09.2012 al 31.12.2012 presso Ufficio del Personale Tecnico Amministrativo, dell’Università 
degli studi di Napoli Federico II: 

Mansioni svolte: 
 
- Gestire le attività connesse alla rilevazione delle presenze e delle assenze del personale, gestire il 

contenzioso nelle materie di competenza del reparto nonché effettuare i controlli ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 per la parte di competenza. 

 
In particolare: 
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- Effettuare i controlli in ordine all’orario di servizio e di lavoro del personale ed effettuare ulteriori 

adempimenti per l’eventuale addebito di somme derivanti da recuperi non effettuati; 
- Registrare i dati riguardanti i congedi ordinari ed inviare alle strutture la situazione ferie; 
- Provvedere al recupero delle somme indebitamente erogate per assenze ingiustificate, salvo 

l’eventuale procedimento disciplinare; 
- Registrazione nelle procedure informatiche, e produzione di Decreti Direttoriale e Dirigenziale per le 

assenze che prevedono la decurtazione dello stipendio, ai sensi della “Legge Brunetta”; 
- Registrare nelle procedure informatiche, e produrre i Decreti Direttoriali Dirigenziali per le assenze 

che riguardano la maternità: assenza pre e post parto, congedo parentale pagato al 100%,  pagato 
al 30%, non retribuito, malattia figlio, ecc. . 

- Redigere ordini di servizio e circolari rivolte al personale tecnico-amministrativo finalizzate alla 
disciplina delle presenze e assenze; 

- Dare il numero di matricola ed emettere il badge (foto) all’atto dell’assunzione dei dipendenti, 
curandone l’abilitazione ai terminali per la rilevazione delle presenze; 

- Aggiornare gli archivi delle procedure che attengono al controllo degli eventi ingresso/uscita, 
all’attivazione/disattivazione delle strutture, dei cicli lavorativi, dei profili orari e delle causali 
giustificative (procedura Si.R.P.); 

- Segnalare al C.S.I. le eventuali anomalie nel funzionamento delle procedure informative nonché 
delle apparecchiature in carico al reparto (terminali orologio, fotocamera, ecc.) e di quelle in carico 
all’ufficio (p.c., stampanti, fax,ecc.); 

- Provvedere alla creazione nella procedura delle rilevazione delle presenze (Si.R.P.) nuovi orari, cicli 
lavorativi, profili orari, in base alle esigenze delle strutture e del personale;  

- Assegnare i profili orari al personale; 
- Redigere ordini di servizio e circolari rivolte al personale tecnico-amministrativo riguardanti orario di 

servizio/turnazioni; 
- Svolgere le attività di supporto durante i concorsi del personale dell’università e di concorso per 

l’accesso alle facoltà a numero programmato come vigilante e responsabile di aula. 

 

 
Dal 16/09/2010 al 15/09/2012 Impiegato d’ufficio 
Direzione Provinciale INPS – BARI: Lungomare Nazario Sauro, 41 70121 Bari (BA) 
 
Periodo di Comando di due anni presso la Direzione Provinciale I.N.P.S. di Bari.  
Nel periodo di comando presso la Direzione INPS di Bari assegnazione all’ Unità Organizzativa “Controllo 
Prestazioni” con le seguenti mansioni: 
 
Presso Ufficio Assicurato Pensionato: 
- Aggiornamento procedura A.R.C.A. (archivio centrale anagrafe);  
- Ricostituzioni reddituali delle pensioni; 
- Ricostituzioni reddituali per il diritto alle maggiorazioni sociali; 
- Ricostituzioni pensioni e comunicazioni al casellario centrale per il pagamento della tredicesima e 
quattordicesima; 
- Chiusura eliminazione della Pensione. 
- Recupero crediti su prestazioni pensionistiche (residenti in Italia); 
- Recupero crediti su prestazioni pensionistiche (residenti all’estero) 
- Recupero crediti su prestazioni non pensionistiche (prestazioni a sostegno del reddito); 
-  Notifiche indebito; rinotifiche per interruzione dei termini di prescrizione; 
- Certificazioni Fiscali recupero indebiti; 
- Riscossione indebita rate pensione “post-mortem” 
- Notifica riscossione indebita; comunicazioni all’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica), e alla 
Guardia di Finanza; 
-Verifica e controllo iter dalla messa in procedura dell’indebito fino al  recupero totale (estinzione del debito); 
- Verifica dei crediti maturati e pagamento se dovuti; 
- Spostamento dei crediti maturati (se dovuti) su eventuali altri indebiti creati, o messa in pagamento; 
-  Gestione ricorsi: 
- Ricorsi al Comitato Provinciale; 
- Ricorsi amministrativi; 
- Riesami; 
- Ricorsi in autotutela; 
- Procedura ricorsi on-line; 
- Attività di front office; 
- Attività di front office utenza specializzata: Consulenti, Avvocati, Patronati, CAF; 
- Collaborazione con Ufficio Medico: 
- Inserimento in procedura dei certificati medici di periodi di malattia non pervenuti on-line; 
- Verifica dei certificati on-line in procedura; 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 6  

 

 

 

- Gestione della parte amministrativa della giustifica delle assenze a visita medico fiscale e di controllo; 
- Gestione ricorsi su assenze a visita medico fiscale e di controllo; 
- Collaborazione con Unità Organizzativa “Prestazioni a Sostegno del Reddito: 
- Gestione elenchi autorizzazioni diritto alla Mobilità Ordinaria e alla Mobilità in Deroga; 
- Inserimento in Procedura degli aventi diritto alla Prestazione, elaborazione del pagamento. 
 
Al termine del predetto periodo di comando, al sottoscritto veniva rilasciato dal Direttore Provinciale di  Bari, un 
attestato di encomio per il servizio svolto presso l’Istituto. 
 
 

04/2000 – 02/2013 

 

Impiegato d’ufficio 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 

, 

 Principali attività e responsabilità: 

 
- Gestire le attività connesse alla rilevazione delle presenze e delle assenze del personale, gestire il 

contenzioso nelle materie di competenza del reparto nonché effettuare i controlli ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 per la parte di competenza. 

-  
- In particolare: 
- sia per il personale afferente all’Amministrazione Centrale, che per il personale afferente all’Azienda 

Universitaria Policlinico:  
-  
- Effettuare i controlli in ordine all’orario di servizio e di lavoro del personale ed effettuare ulteriori 

adempimenti per l’eventuale addebito di somme derivanti da recuperi non effettuati; 
- Registrare i dati riguardanti i congedi ordinari ed inviare alle strutture la situazione ferie; 
- Provvedere al recupero delle somme indebitamente erogate per assenze ingiustificate, salvo 

l’eventuale procedimento disciplinare; 
- Registrazione nelle procedure informatiche, e produzione di Decreti Direttoriale e Dirigenziale per le 

assenze che prevedono la decurtazione dello stipendio, ai sensi della “Legge Brunetta”; 
- Registrare nelle procedure informatiche, e produrre i Decreti Direttoriali Dirigenziali per le assenze 

che riguardano la maternità: assenza pre e post parto, congedo parentale pagato al 100%,  pagato 
al 30%, non retribuito, malattia figlio, ecc. . 

- Redigere ordini di servizio e circolari rivolte al personale tecnico-amministrativo finalizzate alla 
disciplina delle presenze e assenze; 

- Dare il numero di matricola ed emettere il badge (foto) all’atto dell’assunzione dei dipendenti, 
curandone l’abilitazione ai terminali per la rilevazione delle presenze; 

- Aggiornare gli archivi delle procedure che attengono al controllo degli eventi ingresso/uscita, 
all’attivazione/disattivazione delle strutture, dei cicli lavorativi, dei profili orari e delle causali 
giustificative (procedura Si.R.P.); 

- Segnalare al C.S.I. le eventuali anomalie nel funzionamento delle procedure informative nonché 
delle apparecchiature in carico al reparto (terminali orologio, fotocamera, ecc.) e di quelle in carico 
all’ufficio (p.c., stampanti,fax,ecc.); 

- Provvedere alla creazione nella procedura delle rilevazione delle presenze (Si.R.P.) nuovi orari, cicli 
lavorativi, profili orari, in base alle esigenze delle strutture e del personale;  

- Assegnare i profili orari al personale; 
- Redigere ordini di servizio e circolari rivolte al personale tecnico-amministrativo riguardanti orario di 

servio/turnazioni; 
- Svolgere le attività di supporto durante i concorsi del personale dell’università e di concorso per 

l’accesso alle facoltà a numero programmato come vigilante e responsabile di aula. 
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Dal 16/09/2010 al 15/09/2012 Impiegato d’ufficio 
Direzione Provinciale INPS – BARI: Lungomare Nazario Sauro, 41 70121 Bari (BA) 
 

Periodo di Comando di due anni presso la Direzione Provinciale I.N.P.S. di Bari.  
Nel periodo di comando presso la Direzione INPS di Bari assegnazione all’ Unità 
Organizzativa “Controllo Prestazioni” con le seguenti mansioni: 
 

Presso Ufficio Assicurato Pensionato: 
- Aggiornamento procedura A.R.C.A. (archivio centrale anagrafe);  
- Ricostituzioni reddituali delle pensioni; 
- Ricostituzioni reddituali per il diritto alle maggiorazioni sociali; 
- Ricostituzioni pensioni e comunicazioni al casellario centrale per il pagamento della tredicesima e 

quattordicesima; 
- Chiusura eliminazione della Pensione. 
- Recupero crediti su prestazioni pensionistiche (residenti in Italia); 
- Recupero crediti su prestazioni pensionistiche (residenti all’estero) 
- Recupero crediti su prestazioni non pensionistiche (prestazioni a sostegno del reddito); 
-  Notifiche indebito; rinotifiche per interruzione dei termini di prescrizione; 
- Certificazioni Fiscali recupero indebiti; 
- Riscossione indebita rate pensione “post-mortem” 
- Notifica riscossione indebita; comunicazioni all’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica), e 

alla Guardia di Finanza; 
- Verifica e controllo iter dalla messa in procedura dell’indebito fino al recupero totale (estinzione 

del debito); 
- Verifica dei crediti maturati e pagamento se dovuti; 
- Spostamento dei crediti maturati (se dovuti) su eventuali altri indebiti creati, o messa in 

pagamento; 
-  Gestione ricorsi: 
- Ricorsi al Comitato Provinciale; 
- Ricorsi amministrativi; 
- Riesami; 
- Ricorsi in autotutela; 
- Procedura ricorsi on-line; 
- Attività di front office; 
- Attività di front office utenza specializzata: Consulenti, Avvocati, Patronati, CAF; 
- Collaborazione con Ufficio Medico: 
- Inserimento in procedura dei certificati medici di periodi di malattia non pervenuti on-line; 
- Verifica dei certificati on-line in procedura; 
- Gestione della parte amministrativa della giustifica delle assenze a visita medico fiscale e di 

controllo; 
- Gestione ricorsi su assenze a visita medico fiscale e di controllo; 
- Collaborazione con Unità Organizzativa “Prestazioni a Sostegno del Reddito: 
- Gestione elenchi autorizzazioni diritto alla Mobilità Ordinaria e alla Mobilità in Deroga; 
- Inserimento in Procedura degli aventi diritto alla Prestazione, elaborazione del pagamento. 
 
Al termine del predetto periodo di comando, al sottoscritto veniva rilasciato dal Direttore Provinciale di  
Bari, un attestato di encomio per il servizio svolto presso l’Istituto. 
 
 
 

 

01/07/1999 – 31/03/2000 

 

Impiegato d’ufficio 
Osservatorio Vesuviano 

 

Vincitore di concorso quale Assistente Amministrativo (ex-VI qualifica funzionale) presso 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

 

l’Osservatorio Vesuviano di Ercolano (Na). 
Ufficio del Personale: 
Principali attività e responsabilità: 
- Controllo delle presenze del personale dell’Osservatorio Vesuviano mediante procedure 
informatiche; 
- Conteggio degli straordinari effettuati dal personale dell’Oss.Ve; 
- Pianificazione,controllo e conteggio dei turni di sorveglianza e di custodia del personale 
dell’Oss.ve; 
- Gestione pratiche del personale Tecnico- Amministrativo, Ausiliario e Docente e 
Ricercatore in servizio presso l’Oss.Ve.. 
 
 

 

Luglio 1995 

                          

                     

                                 

Maturità Classica, conseguita nel 1995 presso il Liceo Classico 
“Orazio Flacco” di Bari. 

 

 
 

Lingua madre Sostituire con la lingua(e) madre 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

