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C U R R I C U L U M  V I T A E UMBERTO AMATO

ATTUALE POSIZIONE

DAL 2018 AD OGGI

Digital Manager - Sviluppo e Supporto Sistemi Negoziali Territoriali -
Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA 
Consip SpA 

Ha la responsabilità della finalizzazione e gestione degli accordi tra Consip, MEF 
e le diverse Amministrazioni Centrali e Territoriali per l’utilizzo della 
piattaforma telematica di acquisto in modalità ASP - Application Service 
Provider. Definisce le strategie di intervento e lo sviluppo del servizio di 
supporto tecnico operativo presso tutte le Amministrazioni Pubbliche. Cura il 
monitoraggio delle procedure di gara espletate in modalità ASP e definisce le 
stime di crescita dello strumento in termini di valore di bandito e valore di 
transato. Contribuisce inoltre al monitoraggio dello strumento di negoziazione 
SDAPA. 
Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara:  

 Noleggio Autovetture Ed. 12 

 AQ Trasferte di lavoro Ed. 3 

 Servizio Integrato Energia Ed. 4 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente procedura 
di gara: 

 Arredi per ufficio e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni 
Ed. 7 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

IN CONSIP

2016 - 2018

Account Manager – Promozione e Supporto Amministrazioni Territoriali -
Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA 
Consip SpA 

Ha avuto la responsabilità di promuovere il Programma di razionalizzazione 
degli acquisti e degli strumenti disponibili presso i principali stakeholder (PAA, 
Imprese, Associazioni di categoria, etc..), favorendo la diffusione e supportando 
l’utilizzo delle iniziative da parte degli utenti attraverso attività di relazione 
diretta, di marketing, di comunicazione e formazione. 
Cura le relazioni con i soggetti istituzionali che possono contribuire alla 
diffusione del Programma. 
Assicura l’identificazione delle opportunità di sviluppo di progetti a supporto di 
specifiche esigenze rilevate presso le amministrazioni, con un focus particolare 
sugli aspetti innovativi. Ha la responsabilità delle attività propedeutiche alla 
rilevazione dell’analisi della domanda delle Amministrazioni al fine di creare 
un’offerta aderente alla esigenze delle PA - Analisi della domanda qualitativa 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2010-2016 Manager
Ernst & Young Financial Business Advisory S.p.A. 

Responsabile della Service Line - Strategy Operations – Supply Chain Strategy 
(SCS). Responsabile di diversi progetti in ambito Sourcing & Procurement, 
presso le principali stazioni appaltanti italiane. Ha fornito supporto specialistico 
ai diversi buyer e alle posizioni apicali nella definizione ed implementazione di 
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strategie di acquisto sia per beni di uso comune che di tipo specialistico, che 
servizi di varia natura: Beni di uso comune (cancelleria, materiale informatico, 
pulizia, ristorazione, stampanti, pc, arredi, etc), Servizi (assicurazioni, settore 
audiovisivo, facchinaggio), energy: servizio EPC - Energy Performance 
Contracting, etc. 

Business Process Reengineering e Change Management. Analisi organizzativa e 
dei processi tipici delle unità organizzative in ambito acquisto, valutazione dei 
sistemi informatici di supporto.      

2014-2010 Senior Consultant
Deloitte Consulting S.p.A. 

Responsabile di progetto in ambito Sourcing & Procurement presso diverse 
amministrazioni pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
Università di conseguimento - Università degli Studi di Napoli - Federico II 

2004 Laurea in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di Napoli -
Federico II, anno accademico 2003/2004 

Corsi di formazione  
Acquisizione di metodi di valutazione delle prestazioni (KPI) e tecniche di 
modellazione (UML – Unified Modeling Language) 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  


