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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome AMENDOLA Gianvito 

Indirizzo Via Gramsci n° 1 - 85055 PICERNO (PZ) 

Telefono(Ufficio) 0972 726326   

Fax (Ufficio) 0972 726509 

E-mail gianvito.amendola@crob.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01/03/60 
  

Sesso Maschio  
  

Esperienza professionale  
(incarichi ricoperti) 

Da gennaio 2000 a tutt’oggi ricopre incarichi di direzione in enti pubblici come dettagliato in 

seguito. 
  

Attualmente Responsabile dell'U.O. Complessa Affari Generali e Personale e Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza presso IRCCS CROB – Rionero in Vulture;  
a far data dal 10/10/2007 al 30/06/2010 Responsabile dell'U.O. Personale della disciolta Azienda 
Sanitaria N° 1 di Venosa confluita nella ASP, in virtù di un rapporto convenzionale stipulato fra la 
predetta azienda e l'Istituto IRCCS/CROB. 

Dal 14/04/2009 Direttore Amministrativo Vicario c/o IRCCS CROB di Rionero in Vulture (Pz). 

Dal 12/01/2004 al 31/12/2008 Direttore Amministrativo Vicario c/o IRCCS CROB di Rionero in Vutlure (Pz). 

Dal 01/04/1998 Risultato vincitore di un pubblico concorso per titoli ed esami è stato assunto con la qualifica di 
Dirigente Amministrativo dalla Gestione Integrata CRB/INT di Milano dell'Ospedale Oncologico 
Regionale di Rionero in Vulture nell'ambito della dotazione organica della USL N° 1 di Venosa. Nel 
citato Ente, dove attualmente presta servizio, ha svolto e svolge le funzioni di seguito esplicitate: 

 Dal 04/04/1998 all'1/05/1998 ha svolto le funzioni di Segretario Vicario dell'Ente; 

 Dal 02/05/1998 al 20/05/1998 ha svolto le funzioni di Segretario dell'Ente; 

 Dal maggio 1998 al 31/08/2003 ha svolto le funzioni di  Direttore Amministrativo Vicario; 

 Dal maggio 1998 a tutto il 1999, essendo unico Dirigente Amministrativo in servizio si è 
occupato dei settori Affari Generali e Personale, Economato e Ufficio Tecnico; 

 Ha svolto le funzioni di Ufficiale Rogante dell'Ente; 

 Dal gennaio 2000 al 30/09/2003 ha svolte le funzioni di responsabile del Servizio 
Provveditorato ed Economato; 

 Dal 1° febbraio 2000 al 31/12/2008, ad interim, ha svolto le funzioni di Responsabile del 
Servizio Provveditorato ed Economato; 

 Dal 1° settembre 2003 al 09/12/2003 ha svolto le funzioni di Direttore Amministrativo F.F.. 

 Nella Regione ha prestato la propria attività nel Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, 
svolgendo, fra l'altro le funzioni di segretario di Commissioni Istituzionali; Nel Dipartimento Sicurezza 
Sociale e Politiche Ambientali ha, fra l'altro, partecipato alla stesura di leggi in materia sanitaria. 

 Nel 1995 è stato inquadrato nella dotazione organica della Regione Basilicata con la qualifica di 
Istruttore Direttivo VII livello retributivo (con attribuzione di LED). 

 Nel 1993 dall'Ente Regionale per la Gestione delle Acque Lucane è stato comandato nel Dipartimento 
Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali della Regione Basilicata. 

 Nel predetto Ente regionale per la gestione delle acque lucane ha svolto anche funzioni proprie del 
Direttore Generale in caso di sua assenza. 
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 Nel 1991 è stato inquadrato nel ruolo organico del citato Ente Sub regionale con  la qualifica di 
Istruttore Direttivo VII livello retributivo (con l'attribuzione di LED). 

 Nel 1998 dal Comune di Picerno (Pz) è stato comandato presso l'Ente Regionale per la gestione delle 
Acque Lucane con la qualifica di Istruttore Direttivo VII livello retributivo (con l'attribuzione di LED). 

 Nel 1986, dopo essere risultato vincitore di concorso pubblico è stato assunto dal Comune di Picerno 
con la qualifica di Istruttore Direttore VII livello retributivo. 

  

Incarichi conferiti da altri enti 
 

Dal 2000 al 2005 Componente del Comitato di indirizzo dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza 
(ATER). 

Da settembre 2001 al 2004 Componente del Nucleo di valutazione dell'Azienda Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente della 
Regione Basilicata (ARPAB). 

 

Istruzione e formazione  
  

2001 Diploma di Perfezionamento in “Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie” presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

01/08/00 Attestato di partecipazione al corso di formazione manageriale per Direttori Generali ed Amministrativi 
delle aziende sanitarie regionali ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i.  e del 
D.M. Sanità 01/08/2000. 

18/07/84 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli con Votazione 110/110. 
Abilitazione all'esercizio della libera professione. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 

            

  

  

Competenze informatiche Utilizzo di strumenti di office automation: Microsoft Word, Internet Explorer, Microsoft Outlook. 

 

 

 

 

 
  

Partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc... 

 

 

21/11/16 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno dal titolo “IIIᵃ Giornata della trasparenza” svoltosi il 

21 novembre 2016 presso l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture (PZ). 

28/10/16 Partecipazione all’incontro nazionale con i Responsabili della Prevenzione, della Corruzione e della 
Trasparenza, presso la sede Agenas di Roma. 

04/08/16 Partecipazione al corso in modalità e-learning “Anticorruzione e Trasparenza nelle Aziende Sanitarie 
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Locali” tenuto dalla società Vocational training s.r.l. 

Novembre ‘15 Nel mese di novembre nell’anno 2015 è stato relatore nella giornata della trasparenza tenuta presso 
l’IRCCS CROB. 

Novembre ‘14 

   

25/06/2014 

 

 

Dicembre’13 

 

 

09/12/13 

Nel mese di novembre nell’anno 2014 è stato relatore nella giornata della trasparenza tenuta presso 
l’IRCCS CROB.  

Partecipazione alla Conferenza dei servizi “Le misure per affermare la legalità” - Azienda Sanitaria di 
Potenza 

 

E’ stato relatore nel convegno svolto presso l’IRCCS CROB  “La ricerca clinica ed organizzativa” sul 
tema “Il personale dedicato alla ricerca: problematiche connesse al rapporto di lavoro”. 

 

Partecipazione al “Corso formativo in materia di legge anticorruzione (L.     190/2012) e decreto 
trasparenza (D.Lgs. 33/2013) tenutosi presso l'IRCCS CROB in Rionero in Vulture. 

Marzo 2012 

 

Aprile 2010 

 

 

01/12/07 

Partecipazione a convegno FIASO “Benessere del personale” 

 

Ha partecipato al Corso regionale CIMO Basilicata “Calcolo dei fondi relativi al CCN Dirigenza Medica 
graduazione delle funzioni” - Matera 

 

Partecipazione al “Corso di approfondimento sulle tematiche della Privacy in ambiente sanitario” 
tenutosi a Rionero in Vulture. 

Da novembre 2006 a gennaio 2007 Partecipazione al primo forum sui lavori pubblici “Il nuovo quadro normativo in materia di appalti di 
lavori servizi e forniture” tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza. 

2006 Partecipazione al corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti” tenuto dalla SDA Bocconi di 
Milano nell'Azienda Sanitaria N° 2 di Potenza. 

2006 Partecipazione ai lavori del FORUM della Pubblica Amministrazione tenutosi l'11 maggio a ROMA. 

2006 Partecipazione all'incontro sul tema “L'influenza aviaria” tenutosi presso l'IRCCS CROB di Rionero in 
Vulture. 

2006 Attività di docenza su discipline giuridiche nel corso di formazione base per operatori socio sanitari 
approvato dalla Regione Basilicata. 

2005 Partecipazione al convegno “Pubblicità e semplificazione in materia di appalti pubblici nei settori 
ordinari e speciali (Direttiva 2004/17/CE, Direttiva 2004/18/CE)”, organizzato da il Sole 24 Ore a Bari. 

2005 Attività di docenza su discipline giuridiche nel corso di formazione base per operatori socio sanitari 
approvato dalla Regione Basilicata a favore di dipendenti OTA. 

2005 Attività di docenza su discipline giuridiche nel corso di formazione base per operatori socio sanitari 
approvato dalla Regione Basilicata. 

2005 Partecipazione al seminario “Denuncia mensile analitica” organizzato dall'INPDAP Direzione 
compartimentale di Basilicata e Calabria. 

2003 Partecipazione al Convegno di Studio “Logica Aziendale e procedure d'Acquisto”, organizzato 
dall'Azienda Sanitaria USL N° 5 di Montalbano Jonico. 

2003 Partecipazione al Convegno “Finanza e infrastrutture Sanitarie” organizzato dalla Finlombarda S.p.A.” 
tenutosi a Milano. 

2002 Attività di docenza nel Corso di Formazione obbligatoria “L'Orientamento alle attività di volontariato 
all'interno del CROB del personale aderente ad associazioni di volontariato” organizzato dall'Ospedale 
Oncologico Regionale dio Rionero in Vulture. 

2002 Partecipazione alle giornate di studio del 23 – 24/05/2002 “Il contratto dei medici e della dirigenza” 
organizzate dall'Istituto di Studi Socio Sanitari ISSOS Servizi Global Consulting a Montervarchi (AR). 

2002 Partecipazione al Corso di Formazione Obbligatorio “Problematiche concernenti l'applicazione del 
Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità” tenutosi nell'Ospedale Oncologico di Rionero in 
Vulture. 
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2002 Attività di docenza nel Corso di Formazione “Orientamento professionale del personale ausiliario 
neoassunto” tenutosi nell'Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture. 

2001 Partecipazione al Convegno “Servizio Sanitario Nazionale e Ricerca Biomedica: l'Innovazione 
tecnologica al servizio della salute” svoltosi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia “A: Gemelli” 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

2001 Ha fatto parte del Comitato Organizzatore della Giornata di Studio svoltasi nell'Ospedale Oncologico 
di Rionero in Vulture sul tema: “Garanzia di qualità in Sanità, normativa ed esperienze. 

2001 Attività di docenza nel Corso teorico/pratico “Orientamento del personale Ausiliario neoassunto. 

2001 Partecipazione alla presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese anno 2000. 

2000 Partecipazione a Roma alla giornata di studio tenuta il 15/12/2000 sugli “Appalti Pubblici nella Sanità 
– Prime esperienze di Global Service”. 

2000 Attività di docenza nel Corso di Formazione “L'Orientamento Professionale del Personale 
Socio/Sanitario” organizzato dall'Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture. 

2000 Attività di docenza sulla disciplina giuridica nel Corso di Formazione “Manipolazione dei Farmaci 
Antiblastici” organizzato dall'Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture. 

2000 Attività di docenza nel Corso di Formazione “Elementi di Legislazione” organizzato dall'Ospedale 
Oncologico Regionale di Rionero in Vulture. 

1998 Attività di docenza nel Corso di Formazione “Primo Modulo diretto ai Tecnici di Laboratorio e ai 
Tecnici di Radiologia” organizzato dall'Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture. 

1998 Attività di docenza nel Corso di Formazione “Primo Modulo diretto al Personale Amministrativo” 
organizzato dall'Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture. 

1998 Partecipazione al Seminario “Pensioni” tenuto a Potenza dall'INPDAP. 

1997 Attività di docenza nel Corso di Formazione “Responsabile di Marketing, Promozione e 
Comunicazione dell'immagine Turistica” svolto dalla società di formazione FORCOPIM di Potenza. 

1996 Attività di docenza nei corsi di formazione “Esperti di Organizzazione e Progetto Speciale Nuove 
Imprese” svolti dalla società di formazione FORCOPIM di Potenza. 

1995 Partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti di Associazioni di Volontariato. 

1989 Partecipazione al Corso “L'Appalto di Opere Pubbliche” tenuto a Roma dalla Scuola Superiore di 
Amministrazione per gli Enti Locali. 

1985 Attività di docenza, quale docente di base, in un Corso di Formazione Regionale sugli Infortuni e le 
Malattie Professionali. 

  

Patente B 

 
 
 
 
 
 

POTENZA,  
 
 
         FIRMA 


