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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 
 NICOLA 

Cognome 
 CASCIELLO 

Qualifica 
 ISTRUTTORE DIRETTIVO D4S 

Amministrazione 
 U.O.D. UFFICIO CENTRALE FITOSANITARIO 

Incarico attuale 

 Titolare di Posizione Organizzativa denominata     “SUPPORTO 
TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' FITOSANITARIE 
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO E RELATIVE SANZIONI”  con le 
seguenti competenze:” COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE 
DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER L'APPLICAZIONE SUL 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO DELLE DIRETTIVE 
FITOSANITARIE RECEPITE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE E 
REGIONALE E DEL SISTEMA SANZIONATORIO”                                     
(D.R. D. N. 56 DEL 2.12.2014) 

Numero telefonico dell’ufficio 
 0825 765614 

Fax dell’ufficio 
 0825 765421 

E-mail istituzionale 
 nicola.casciello@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 • Diploma Universitario di Tecnico Enologo conseguito presso 

l'Università Federico II di Napoli facoltà di Agraria di Portici 

nell'anno 1999. 

• Diploma di Perito Agrario specializzato in Viticoltura ed 

enologia conseguito presso l'Istituto Tecnico Agrario F.De 

Sanctis di Avellino nell'anno 1974 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Iscritto all'albo dei divulgatori agricoli della Regione Campania 

con il n. 84; 

• iscritto al collegio dei periti agrari di Avellino con il n. 626; 

• abilitato all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili 

nella scuola media inferiore in data 6.3.1976 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 Esperienze professionali antecedenti l’immissione nei ruoli regionali: 



• ha prestato servizio, in qualità di docente di applicazioni 

tecniche presso la scuola media statale dal 6.10.76 al 

11.5.1977.  

Incarichi ricoperti nell’attività lavorativa nei ruoli regionali: 

• dal 6/3/1992 a tutt'oggi ricopre le funzioni di Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria ai sensi dell'artt. 57 del c.p.p. Prima come Delegato 

Speciale per le Malattie delle Piante e successivamente come 

Ispettore Fitosanitario. 

• Titolare di Posizione Organizzativa di Unità Complessa di Staff 

dal 15 dicembre 2011 con Determinazione del Dirigente del 

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell’Agricoltura e 

Ce.P.I.C.A. di Avellino n. 1073 del 15/12/2011. 

• Titolare di Posizione Organizzativa di tipo “PS” denominata 

“supporto tecnico-amministrativo alle attività fitosanitarie della 

provincia di Avellino e relative sanzioni” con le seguenti 

competenze: “collaborazione per l'attuazione delle attività 

programmate per l'applicazione sul territorio della provincia di 

Avellino delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento 

nazionale e regionale e del sistema sanzionatorio” con 

D.Dirigenziale UOD 52.06.10 n. 56 del 2/12/2014. 

 

Capacità linguistiche 

 • Corso di inglese di nell'ambito del progetto F.A.R.E. Della 

Regione Campania  dal 4.11.2002 al 19.05/2003 (mesi sei) 

• Ha conoscenze scolastiche della lingua francese. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 • Buona conoscenza dei programmi Word ed Excel. 

Conoscenza di base del programma Access. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Pubblicazioni: 

• “n.1 trattato tecnico-scientifico sulla rivista m,ensile di 

interesse agricolo regionale (Campania Agricoltura n.5/80) 

“Conviene meccanizzare la raccolta del nocciolo” di Nicola 

Casciello e Alfonso Tartaglia. 

• n.1 trattato tecnico-scientifico sulla rivista di interesse 

nazionale (Divulgatore Agricolo n. 30/1991) “Difesa del 

castagno da Cidie e Balanino”; 

• ha partecipato alla pubblicazione del testo “Recupero e 

valorizzazione delle mele irpine” progetto regionale “Frutta 

Antica D'Irpinia”; 

• pubblicato sul “Corriere dell'Irpinia” del 19/11/2011 un 

articolo riguardante la lotta alla Rhagoletis completa 

parassita del noce; 

• articolo pubblicato sul Corriere dell'Irpinia “Cinipide, venti i 

territori in irpinia colpiti: crolla l'export di castagne” in data 



20/4/2013; 

• articolo pubblicato sul Corriere dell'Irpinia da Ortofrutta Italia 

in data 3/5/2013 “ cinipide, ok dal Ministero dell'Agricoltura 

alle polizze assicurative”; 

• Articolo pubblicato sul quotidiano di Avellino Ottopagine in 

data 25/8/2014 sulla crisi delle nocciole nel Vallo di Lauro. 

• Corsi di formazione:Corso di aggiornamento di 100 ore per 
Ispettori Fitosanitari e tecnici di supporto nell'ambito del 
Programma di formazione URCOFI periodo: 17 febbraio-7 
aprile 2014; 

• altri corsi meglio descritti nel curriculum vitae inviato negli 
anni precedenti 

 


