
CURRICULUM VITAE 

Il  sottoscritto Mario Damiani, nato a Perugia il 25.03.1952, residente a Deruta, via dell’Argilla, n.5, 
illustra il seguente curriculum afferente le attività e gli incarichi svolti in qualità di pubblico 
amministratore, dal 1991 ad oggi, nonché di  attività privata. 

1) Eletto consigliere comunale, presso il Comune di Deruta alle consultazioni amministrative 
del 1991, sono stato nominato dal Sindaco pro tempore, Rag. Alvaro Verbena, Assessore 
delegato al Commercio, Artigianato ed Attività Economiche. 
 

2) Tra le più rilevanti e significative attività svolte durante il mandato assessoriale, si segnala la 
collaborazione e l’impegno profusi per la completa applicazione della L.188 del 1990 per la 
tutela della ceramica artistica tradizionale e, che fece conseguire a Deruta il riconoscimento 
da parte dell’A.N.C.I. quale Comune di antica ed affermata tradizione ceramica, nominando 
all’interno del Consiglio Nazionale Ceramico l’allora Sindaco pro tempore, Alvaro Verbena. 

 
3) A seguito di questa proficua collaborazione, il 2 aprile 1993 il Ministro dell’Industria, del 

Commercio e dell’Artigianato, prof Giuseppe Guarino , ai sensi dell’art. 8 del regolamento 
di funzionamento del Consiglio Nazionale Ceramico, il sottoscritto fu designato quale 
esperto esterno ai fini della partecipazione, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio 
medesimo, nomina riconfermata dall’A.N.C.I. con decreto del ministro dell’Industria, del 
Commercio e Artigianato, in data 10.12.1997. 

 
4) Nel 1993, a seguito di nuove consultazioni elettorali per scioglimento anticipato del 

Consiglio Comunale, il sottoscritto fu rieletto Consigliere e nominato dal Sindaco pro 
tempore, Remo Patacca, Assessore delegato all’Economia, Lavoro Turismo e Cultura. 

 
5) In occasione delle consultazioni del novembre 1977 fui rieletto e il Sindaco Dr. Mauro 

Mastice mi  riconfermò le stesse deleghe. 
 

6) Rieletto alle  consultazioni comunali del 26 e 27 maggio 2002, sono  stato nominato 
componente della Giunta Comunale di Deruta con delega alle funzioni relative ai seguenti 
uffici e servizi: Commercio – Turismo – Sport – Promozione del territorio; Eventi e 
Manifestazioni; Associazione Italiana Città della ceramica; G.A.L. – Associazione Media  

            Valle del Tevere. 
 

7) Dal 1993 ad oggi, il sottoscritto ha continuato a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale 
Ceramico, in qualità di esperto, contribuendo alla rivitalizzazione del marchio D.O.C., anche 
a seguito delle innovazioni legislative recate dalla legge n.52 del 6 febbraio 1996, di 
recepimento della normativa comunitaria in materia, e che ha consentito al Comune di 
Deruta di perfezionare il proprio disciplinare  di produzione della ceramica artistica 
tradizionale, approvato dal Consiglio nazionale Ceramico nella seduta del 12 dicembre 
1996. 
 

8) Rieletto alla carica di Consigliere Comunale(Comune di Deruta) nelle penultime Elezioni 
Amministrative del 27 e 28 maggio 2007. 

 
9) “Rieletto alla carica di Consigliere Comunale(Comune di Deruta) nelle ultime Elezioni 

Amministrative del  6 / 7   maggio 2012.                                                                        . 
10) A seguito dell’attivazione del marchio D.O.C., il sottoscritto ha promosso e realizzato di 

concerto con la Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri, regione Umbria, Provincia di 



Perugia, Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Perugia ed associazioni di 
categoria un’importante mostra di ceramiche Derutesi, realizzate appositamente secondo i 
criteri indicati dal marchio D.O.C., presso la sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, 
svolta da 12 al 18 maggio 1997. Per tale incarico il sottoscritto ha pubblicato un catalogo 
illustrativo, ricevendo anche un apprezzamento dall’ora direttore generale dr. Luigi 
Mormino. 
 

11) Dal 2002 al 2007,  il sottoscritto è stato direttore dell’ A.I.C.C. (Associazione Italiana Città 
della Ceramica) con sede in Faenza, in rappresentanza dei 36 Comuni italiani di antica ed 
affermata produzione ceramica, e successivamente nominato, permanentemente all’interno 
della stessa associazione, come   “Ambasciatore della Ceramica “.  
 

12) Dal 1992 ad oggi  sono  stato  costantemente impegnato insieme al Consiglio Nazionale 
Ceramico nella promozione del marchio e dell’iscrizione negli appositi registri delle aziende 
che intendono conseguire il relativo riconoscimento da parte del Comitato di disciplinare di 
zona. 
 

13) Il sottoscritto oltre i sopra citati incarichi di Pubblico Amministratore ha svolto anche le 
seguenti attività: 

a) Membro direttivo effettivo e dal novembre 2002 con funzione di responsabile 
amministrativo del G.A.L. (Gruppo Azione Locale) Leader Due, con sede in 
Torgiano. 
 

b) Membro del Comitato di gestione dell’A.T.C. PG2, ( Ambito Territoriale di Caccia), 
con sede in Foligno, dal 1997 ad oggi  in rappresentanza dell’ANCI UMBRIA. 

 
c) Presidente della Sezione Comunale dei Cacciatori del Comune di Deruta (F.I.D.C.), 

(Federazione Italiana della Caccia), 
 

d) Presidente del comitato di gestione della “Z.R.C. ( Zona di Ripopolamento e 
Cattura), “La Vallotta” di Deruta per conto A.T.C. PG2. 

 . 
e) Dal 21 febbraio 2005 ad oggi presidente della Società “Umbria Natura s.r.l.” (Società 

agricola), partecipata dalla Comunità Montana (Associazione dei Comuni 
“Trasimeno Medio Tevere”) con sede in Magione PG, per attività florivivaistiche, 
progettazione e manutenzione del verde privato. 

f) Molto impegnato nel sociale con le associazioni  locali  del proprio Comune. 
                        Oltre agli incarichi, in qualità di pubblico amministratore,  sopra citati, il sottoscritto, 

ha svolto attività privata, come  dirigente aziendale , per oltre 40 anni, nel settore 
agro alimentare, alla dipendenza di aziende agro alimentari, tra cui, la “Coop”, 
considerata  una delle più importanti catene distributive dell’Italia, ottenendo tra 
l’altro, il conferimento della  medaglia d’oro, con  il premio “ Fedeltà al Lavoro”,  da 
parte della Camera di Commercio, Industria , Artigianato  e Agricoltura, di Perugia,  
nel febbraio 2004. Si allegano alcuni attestati. 

                                                                                                                        In fede 
 
Deruta,12 giugno 2013                                                                          Mario Damiani 

                                                                                  


