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Informazioni Personali 
 
Nome  CAPONIGRI Pietro 
Data di nascita  28/02/1952 
Qualifica  FUNZIONARIO 
Amministrazione  REGIONE CAMPANIA  A.G.C. 11 Sviluppo Attività  Settore  Primario 

 STAPA- CePICA  SA  
Incarico attuale  Organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività di competenza dello 

stapa cepica nell’ambito territoriale del cesa di Battipaglia 
Numero telefonico dell’ufficio  0828670711 
Fax dell’ufficio  0828/670718 
E-mail istituzionale  p.caponigri@maildip.regione.campania.it 
 

TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  Laurea in Scienze Agrarie 
Altri titoli di studio e 
professionali 

 • Abilitazione post-Laurea all’esercizio professione di agronomo 
• Corso di specializzazione per divulgatori agricoli polivalente 
• Corso di riqualificazione in difesa fitosanitaria 
• Corso per l’inquadramento nella prima qualifica dirigenziale 
• Delegato speciale delle malattie delle piante  

 
Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 servizio  prestato come responsabile del  CeZICA di Eboli anni 1  mesi 3; 
servizio  prestato come responsabile dei programmi del CeZICA di Eboli 
anni 5  mesi 11; 
servizio  prestato come responsabile di sezione  anni 7  mesi 9; 
  Posizione Organizzativa di unità complessa, di livello A 
anni  10  mesi 8 a far data dal 01/04/1999;                                                             
 

• gruppo di valutazione P.O.P. 1994/99 misura 4.4.2. (valutazione di N. 3 

istanze); 

• Componente gruppo di valutazione P.O.P. 1994/99 misura 4.1.4. 

(valutazione di N. 2 istanze); 

• Componente gruppo di valutazione P.O.R. 2000/2006  misura 4.9. 

(valutazione di N. 3 istanze); 

• L.E.A.D.E.R.: Componente  commissione di vigilanza protocollo 

2/12588 del 15/11/99 al GAL AL.TAN.SEL; 

• Commissario ad-Acta per rendicontazione spesa agricola delibera P.G.R. 

15460 del 25.10.99; 

• componente della commissione OCM ortofrutta annualità 

2006,2007,2008; 

• componente commissione PIR ambito 2; 

• Componente comitato tecnico per l’elaborazione del Bollettino 

Agrometereologico campano D.P.G.R. 2067/89. 

• Referente provinciale di n° 4 P.O.M. 

 
 



 
 

Capacità linguistiche  FRANCESE:  Scolastico 
INGLESE: corso collettivo di lingua Inglese della durata complessiva di 

75 ore  organizzato della Regione Campania nel periodo 2004 - 2005  
con esame finale e giudizio complessivo discreto 

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 ordinarie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazione, collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare 

 •  Pubblicazione: “Esercizio aziendale e manutenzione di macchine 

agricole motrici e operatrici nel corso di un quadriennio”; Macchine e 

Motori Agricoli, Edagricole n.7 anno 1979. 

• corso formativo della durata complessiva di 100 ore in materia di 
“CONSULENTI DEL TERRITORIO” organizzato della Regione 
Campania e realizzato dal FORMEZ nel periodo FEBBRAIO- 
DICEMBRE  2006 con esame finale 

 

 


