CURRICULUM VITAE

CATERINA AMATO, nata a S.Antimo (NA) il 27 Maggio 1962, è entrata in carriera nel dicembre
1987 ed è stata promossa alla qualifica di viceprefetto con decorrenza 1 gennaio 2002.
Ha prestato servizio presso:
-

-

-

Prefettura di Rovigo, dove ha ricoperto l’incarico di responsabile del I Settore
amministrativo, componente effettivo della Giunta Provinciale amministrativa e della
Sottocommissione elettorale di Adria;
Prefettura di Latina, dove, dal 1990 al 2003, è stata Vice Capo di Gabinetto del Prefetto e
Dirigente dell’Ufficio personale della Prefettura, con incarichi di rappresentanza in giudizio
per le vertenze di lavoro, nonché componente della delegazione per la negoziazione
contrattuale di comparto in sede locale. Responsabile del settore tossicodipendenze in
applicazione del DPR 309/90 e membro del Comitato Tecnico Consultivo Provinciale dal
1990 al 2000.
Dall’1 aprile 2003 all’11 maggio 2009 dirigente dell’Area I della Prefettura competente per
l’ordine e la sicurezza pubblica, Presidente della Commissione Tecnica Provinciale per le
materie esplodenti, Coordinatore di gruppi di lavoro interforze per la sicurezza
( monitoraggio appalti pubblici, antimafia, sicurezza economica, mini pool
antiracket/antiusura, nucleo di valutazione antiusura, incidenti sui luoghi di lavoro) e
Coordinatore del N.O.S.E. (Nucleo di osservazione per la sicurezza economica).
Ha svolto per diversi anni le funzioni di Presidente della Commissione Elettorale
Mandamentale di Latina e coordinatore delle Sottocommissioni provinciali, di Dirigente
dell’Ufficio Elettorale Provinciale, di Presidente della Commissione Provinciale per la
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Dall’1 agosto 2008 al 19 febbraio 2012 è stata
Viceprefetto Vicario della Prefettura.
Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro, dove, dal 20 febbraio 2012 ha ricoperto
l’incarico di Capo Ufficio di Staff Affari Sociali fino al dicembre 2012 e di Capo Ufficio di
Staff Affari Interni e Territoriali dall’1 agosto 2012 fino al 12 febbraio 2017.

Nel corso dell’attività di servizio ha svolto diversi incarichi di gestione straordinaria di comuni e, dal
1993 al 2011, è stata docente di diritto costituzionale presso l’Istituto per Sovrintendenti e di
perfezionamento per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno.
Nominata Prefetto nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio scorso, con decreto del
Ministro dell’Interno in data 9 febbraio 2017 le sono state affidate, a decorrere dal 13 febbraio
2017, le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli
anziani non autosufficienti.

Roma, 14/11/2017
Caterina Amato

