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D’ERRICO 

Qualifica 
 

Funzionario 

Amministrazione 
 Regione Campania: Dip. della Salute e delle Risorse Naturali (50), Dir. 

Gen. Per le Politiche Agric, Alim., e Forestali (07), U.O.D. (Unità 
operativa Dir.) 12: Servizio territoriale Prov. di Caserta 

Incarico attuale 
 Responsabile di Posizione Organizzativa Ufficio Distaccato di Vairano 

P. (Caserta) 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0823/642279 

Fax dell’ufficio  0823/642649 

E-mail istituzionale 
 cesavairano@regione.campania.it 

m.derrico@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Scienze Agrarie conseguita il 20/12/1977 c/o Universita’ 

degli Studi di Napoli “Federico II” 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Abilitato all’esercizio della professione di agronomo nella seconda 
sessione speciale dell’anno 1997 ai sensi della D.M. 2303 1997, 
n° 159 ed iscritto all’ordine dei Dott. Agronimi e Forestali della 
Prov. Di Caserta al n° 239 dal 15/09/1998 (con iscrizione a 
margine); 

• Domanda di iscrizione all’Albo dei Divulgatori Agricoli della 
Regione Campania ai sensi della L.R. n° 77 85, art. 15 e L.R. 
27/89 inoltrata al Presidente della R.C. in data 15/09/1988, racc. 
3043 (con allegato attestato delle funzioni svolte di D.A.P.  dello 
S.T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di Caserta, Prot. n° 14392 del 
10/09/1997). 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 • Assunto dall’ E.R.S.A.C. in data 01/07/1978 con L. 285/77 ambito 
progetto “Assistenza Tecnica in agricoltura” e assegnato all’U.A.Z. 
di Vairano P. dell’I.P.A. di Caserta con l’incarico di “Capo Nucleo 
A.T.” ; 

• Dall’ 01/06/1985 collocato nei ruoli dell’organico 
dell’Amministrazione Regionale con la qualifica funzionale VII con 
incarico di responsabile Ce.Z.I.C.A. di Vairano P. dello S.T.A.P.A. 
e Ce.P.I.C.A. di Caserta e, dopo circa 2 anni, del ce.Z.I.C.A. di 
Caiazzo poi; 

• Con nota assessoriale n° 496 S.P. del 29/05/1989 viene 
assegnato al Ce.P.I.C.A. di Caserta con l’incarico di 
Responsabile, incarico ricoperto sino al 26/03/1993, data in cui le 
funzioni di Responsabile del Ce.P.I.C.A. vengono assunte da un 
Dirigente di Servizio (ex 9° livello) a seguito della L.R. 11/91 



(riorganizzazione degli Uffici Regionali) che istituisce Settori, 
Servizi e Sezioni; 

• Dal 16/01/1990 viene equiparato ai DAP ed immesso nell’VIII 
livello funzionale con la qualifica di Funzionario; 

• In data 07/02/1994, decreto P.R.C. n° 1274 viene nominato 
Responsabile del Ce.S.A. di Vairano P. dello S.T.A.P.A. e 
Ce.P.I.C.A. di Caserta; 

• In data 13/10/1994, Prot. n° 4/10179 dell’A.G.C. sviluppo attività 
Settore Primario viene nominato, pure, ad interim responsabile 
del Ce.S.A. di Sessa Aurunca dello S.T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di 
Caserta  per la durata di mesi 3 circa; 

• Presidente di commissione  negli esami per il conseguimento del 
Patentino per l’acquisto, uso, manipolazione e conservazione dei 
“Presidi Sanitari” in agricoltura a tutt’oggi; 

• Ispettore negli ultimi  3 censimenti generali dell’agricoltura; 

• Istruttoria domande P.S.R. 2007/2013, Mis. 214: Annualità 2013 e 
annualità sospese 2011-2012; 

• Determine  incarichi conferimento di P. O. Ce.S.A.: D.D.: n° 19 
del 22/06/2000, n° 199 del 04/12/2001, n°175 del 15/05/2002, n° 
266 del 31/12/2002, n° 31 del 26/01/2004, n° 55 del 31/08/2004 
dell’A.G.C. 11, n° 101 del 30/12/2004 e n° 119 del 14/11/2008, n° 
163 del 21/04/2010 e nota Prot. 1637/SP del 21/12/2010 di 
proroga al 31/03/2011 e successive proroghe (non ultima la nota 
Prot. N° 1820/SP del 17/09/2012 dell’Ass. alle Risorse Umane). 

• D.D. n° 33 del 22.01.2015: conferma e rimodulazione Posizione 
Organizzativa; 

• Istruttoria pratiche P.S.R. 2007-2013 Mis. 125 (Varianti e 
Proroghe) anno 2016. 

• D.D. n° 20 del 23.06.2017: designazione Responsabile di Misura 
16.5.1 e 16.6.1 P.S.R. 2014-2020; 

• D.D. n° 45 del 03.07.2017: P.S.R. 2014-2020-Istituzione sportelli 
divulgativi c/o Ufficio decentrato di Vairano P.; 

 

Capacità linguistiche 
 Elementare 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Si posseggono sufficienti capacità nell’uso delle attuali tecnologie. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 1. Partecipazione a convegni (indicati solo quelli a decorrere 
dall’anno 2005): 

• Conv. Prov. su “ La valorizzazione degli oli extravergine di 
oliva tipici in Prov. di Caserta” organizzato dallo S.T.A.P.A. e 
Ce.P.I.C.A (Caserta 10/03/2005); 

• Conv. Prov. su “Programma di Comunicazione ed 
Educazione Alimentare” organizzato dallo S.T.A.P. 
Alimentazione (Caserta 20.05.2005); 

• Conv. Prov. su “ I Sistemi Territoriali Agroalimentari e Rurali: 
metodologie di analisi e assetti organizzativi in Campania” 
organizzato dall’Università degli Studi del Sannio (BN 
13.10.2005); 

• Conv. Prov. su “Prospettive di Miglioramento dell’Olivicoltura 
mediante un razionale uso dell’irrigazione” organizzato dallo 
S.T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di Caserta. (Piedimonte Matese, 
24/11/2005); 

• Conv. Prov. su “Aggiornamento dei Processi Produttivi: il 
caso del suino nero Casertano” organizzato dallo S.T.A.P.A. 
e Ce.P.I.C.A. di Caserta. (Teano, 14/12/2005); 

• Conv. Prov. su “La gestione agronomica dei reflui oleari nel 
rispetto dell’ambiente: attualità e prospettive” organizzato 
dallo S.T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di Caserta. (Caserta 
05/10/2006); 

• Mostra pomologica su “ La Frutta dell’Autunno” organizzata 



dal C.R.A. (Caserta 13.10.2006); 

• Conv. Regionale  su “Dare voce  a cittadini e imprese”  
organizzato dallo S.T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di Napoli (NA 
26/03/2007); 

• Conv. Prov. su “ La valorizzazione degli oli extravergine di 
oliva tipici in Prov. di Caserta” organizzato dallo S.T.A.P.A. e 
Ce.P.I.C.A Caserta (Caiazzo18.04.2007); 

• Conv. Prov. su “ Decreto L. n° 102 29/03/04 avversità 
atmosferiche - le assicurazioni in agricoltura (Caserta 
15/06/2007); 

• XX Mostra Pom. su “La frutta dell’autunno” organizzata dal 
C.R.A. di Caserta (CE 12.10.2007); 

• Conv. Naz. su “Peschicoltura meridionale organizzato dal 
C.R.A. di Caserta (CE 06/03/2008); 

• Mostra Pom. su “La frutta dell’autunno” organizzato dal 
C.R.A. di Caserta (CE 10.10.2008); 

• Conv. Prov.  su “Innovazioni per una castanicoltura da frutto 
ecocompatibile” organizzato dal C.R.A. di Caserta 
(Roccamonfina 11/12/2008); 

• Giornata di studio   su “Il noce da frutto” organizzato dal 
C.R.A. di Caserta (CE 18/03/2009); 

• Convegno: C.R.A. di Caserta (15/10/2010) Frutta 
dell’autunno – V edizione -  e  XXIII Mostra Pom.   di 
Caserta; 

• Partecipazione divulgazione nuovi Bandi P.S.R. 2007/2013 
(area Teanese/Monte S. C. – 17/02/2011); 

• Partecipazione convegno su “Mettiamo in Moto una nuova 
economia (CE, 31.03.2011); 

• Partecipazione giornata “Frutta d’Autunno” (C.R.A. CE, 
14/10/2011); 

• Partecipazione convegno su  “Ecosostenibilità della 
coltivazione del nocciolo in Campania” (CE, 24.11.2011); 

• Partecipazione alla giornata di studio su “Il cancro batterico 
lell’actnidia” (C.R.A. di CE 14.12.2011); 

• Partecipazione al Focus Group “Leguminose da granella: 
Problematiche e prospettive” (C.R.A. di CE 18.04.2012); 

• Partecipazione giornata “Frutta d’Autunno VII edizione e 
mostra Pomologica” (C.R.A. di CE,  05.10.2012); 

• Partecipazione giornata di studio su “Cancro batterico 
dell’Actnidia.Progetto URCOFI” (C.R.A. di CE 18.04.2013); 

• Partecipazione XI giornata frutticola regionale e mostra Pom. 
(C.R.A. di CE 28.06.2013); 

• Partecipazione alla VIII edizione frutta dell’autunno e XXVI 
M. P.  (C.R.A. di CE 25.10.2013); 

• Partecipazione XII giornata frutticola regionale e mostra 
Pom. (C.R.A. di CE 27.06.2014). 

 
2. Partecipazione a Seminari (vengono indicati solo quelli a 

decorrere dall’anno 2005): 

• Seminario interno: “Presentazione dei risultati dell’indagine 
sul livello di soddisfazione dell’utenza”, organizzato dallo 
S.T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di Caserta. (Caserta, 10/05/2005); 

• Seminario Prov. su “Nuovi bandi Mis. POR Campania 
2000/2006” organizzato dallo S.T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di 
Caserta. (CE, 13/09/2005); 

• Seminario Reg. su “I servizi di sviluppo agricolo: ruolo 
competenze e mentalità” organizzato dal FORMEZ (Arco 
Felice-NA 28/11/2005; 

• Seminario Prov. su “Presentazione progetto finalizzato eco-
castagno” organizzato dallo S.T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A. di 



Caserta. (Roccamonfina, 16/12/2005); 
3.     Corsi, Informazione, Formazione e Percorsi Formativi:  

• Corso per l’inquadramento nella prima qualifica dirigenziale 
per complessive 100 ore dal 07/03/1994 al 26/10/1994 
organizzato dal C.I.F.D.A. - A.C.M., Eboli (SA) con 
attestazione rilasciata in data 02/05/1995; 

• Corso di Formazione integrativo per responsabili Prov. e 
Coor. Intercomunali di censimento a cura del Servizio 
Statistica Regionale per i gg. 28-29-30 giugno  e 4 luglio 
2000 (NA, 04/07/2000); 

• Programma di Formazione/Informazione su “Sicurezza e 
Salute dei Lavoratori della R.C. ai sensi del D.L. n° 626/94 e 
succ. mod.” organizzato dal FORMEZ (Arco Felice NA, 
15/12/2003); 

• Percorso formativo “Consulenti del Territorio” della durata di 
100 ore, dal 23/01/2006 al 18/07/2006 a cura del FORMEZ 
(Arco Felice NA,07/06/2007); 

• Corso su “Il Sistema delle Autonomie Locali”, gg. 25 e 
26/10/2006 a cura della Scuola Superiore della P. A. di 
Caserta (CE 26/10/2006); 

• Percorso formativo in area informatica su “Office 
Automation”, corso introduttivo (primo livello) a cura 
dell’ELEA su disposizione della R.C. (NA, 10/04/2008); 

• Corso di Formazione obbligatoria in materia di salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro (30/09) e 01/10/2013 D.Lgs. 
81/2008; 

• Corso di Formazione in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (30/09 e 01/10/2013); 

• Corso di Formazione  di gg. 3 (giugno 2012) su “La politica 
Unitaria di Coesione e i fondi a gestione diretta”. 

• Partecipazione al Seminario tecnico P.S.R. Campania 2014-
2020 Mis. 16, tipologie 16.5.1 e 16.6.1. 
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