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Informazioni personali  

Nome e Cognome  Antonietta Sgariglia 

Indirizzo ufficio S. Lucia, 81 
Telefono  ufficio 081/7968164 
Mobile  
Fax  
E-mail a.sgariglia@maildip.regione.campania.it  
Nazionalità Italiana 
Data di nascita  
Codice Fiscale  
 
 
Titolo di studio / 
Professione / Attività 
 
 

Diploma di Agrotecnico - Qualifica funzionale Categoria D4, Istruttore presso la 
giunta regionale della Campania con PO dal 2013 titolare di P.O. - assegnazione 
PO 2014 con DD n. 629 del 11/08/2014, assegnazione PO 2015 con DD n. 520 del 
05/05/2015, assegnazione PO 2016 con DD n. 59 del 29/06/2016, assegnazione 
PO 2016 con DD n. 129 del 09.08.16 assegnazione PO 2016 con DD n. 18 del 
21.10.16 e assegnazione PO 2017 con DD n. 18 del 27/07/2017. Inserita nella 
Direzione Generale 70 06 00, “che, con Decreto Dirigenziale n. 4 del 27/7/2017, è 
stata assegnata alla STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI – CHIUSURA 
POR FESR, tra le altre, la posizione di tipo "Organizzativo" denominata "Controlli di 
1^ Livello” con le seguenti competenze: “Attività dei controlli di I livello di cui ai 
Regolamenti Comunitari", con le funzioni “Espletamento del controlli amministrativi 
e contabile rientranti negli obiettivi indicati dal Dirigente responsabile del nucleo 
controlli. Compilazione check-list e report di controllo, follow-up dei controlli 
effettuati, Certificazione, monitoraggio e controlli in loco, ecc.” 
 

  
Data 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione       
Titolo conseguito 

1974 
Istituto Professionale per l' Agricoltura “Filippo Silvestri” Napoli 
 
Diploma di Agrotecnico    

  

Esperienza Lavorativa  

 Date (da – a) Dal 01 agosto 2012 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia, 81  – 80132 Napoli 

Tipo di azienda o settore 

che, con Decreto Dirigenziale n. 4 del 27/7/2017, è stata assegnata alla 
STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI – CHIUSURA POR FESR 
2007/2013, tra le altre, la posizione di tipo "Organizzativo" denominata 
"Controlli di 1^ Livello” con le seguenti competenze: “Attività dei controlli 
di I livello di cui ai Regolamenti Comunitari”, 

 Tipo di impiego 
 
Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania 
con categoria D, posizione economica D4   Funzionario Amministrativo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Controller di I livello, nell’ambito dell’attuazione del POR FESR Campania , con le 
funzioni “Espletamento del controlli amministrativi e contabile rientranti negli 
obiettivi indicati dal Dirigente responsabile del nucleo controlli. Compilazione check-
list e report di controllo, follow-up dei controlli effettuati, Certificazione, monitoraggio 
e controlli in loco, ecc.” 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Date (da – a) Dal 1994 al 31/07/2012 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia, 81  – 80132 Napoli  
Tipo di azienda o settore 
 

 A.G.C. 11  Settore 10, Servizio 04, Settore  STAPA - CePICA di Napoli  - Sezione 
Decentrata  CeSA di Giugliano in Campania   

Tipo di impiego 

 
Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della   
Campania con categoria C (fino al 31/05/2001) e D (dal 31/05/2001), posizione 
economica C5 D1 D2 D3 D4 profilo professionale Funzionario Amministrativo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Responsabile statistico presso la Sezione Decentrata - CeSA –di Giugliano in 
Campania : 
- Indagine estimativa e compilazione delle schede delle produzioni e superfici   
delle aziende agrarie (statistica ordinaria);  
- Rilievo reddito delle aziende agricole REA; 
  - Indagine sull'agriturismo delle aziende agricole;  
- Attività di rilevazione R.I.C.A. Per conto dell' I.N.E.A.;  
- Indagine campionaria sulla struttura delle aziende agricole; 
  - Indagine florovivaistica in Campania ECA 
  - indagine vivaistica 
 - Censimento delle aziende apistiche; 
- Programma interregionale – ristrutturazione del sistema delle statistiche  agricole 
nazionale e regionali “ superfici e produzioni delle colture agrarie del Comune di 
Giugliano in Campania 

  
Date (da – a) Dal 01/07/1978 al 31/07/2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia, 81  – 80132 Napoli  

Tipo di azienda o settore 
 A.G.C. 11  Settore 10, Servizio 04, Settore  STAPA - CePICA di Napoli  - Sezione 
Decentrata  CeSA di Giugliano in Campania   
 

Tipo di impiego 

Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della   
Campania con categoria C (fino al 31/05/2001) e D (dal 31/05/2001), posizione 
economica C4 C5 D1 D2 - D3  D4  profilo professionale Funzionario Amministrativo 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dalla data di assunzione ha operato nell'ambito dei Servizi di Sviluppo Agricolo. 
Dal 01/07/1978 al 31/07/2012 ha esplicato le sue mansioni effettuando attività di 
supporto al coordinamento delle attività svolte dal CePICA di Napoli, in particolare 
si è occupato della divulgazione di innovazioni in specifici settori  della produzione 
agricola,  nel merito ha maturato esperienze professionali nello svolgimento delle 
seguenti attività:  
- fra le attività svolte si è inizialmente occupata del comparto orticolo, realizzando 
programmi per lo sviluppo di specie orticole protetta alternativa alla fragola e 
l'innovazione tecnologica per le colture in pieno campo; 
collaudo varietale e innovazioni tecnologiche in frutticoltura e orticoltura; 
-  partecipazione a commissioni presso i centri di ritiro AIMA; 
partecipazione al coordinamento provinciale del Piano di Lotta Fitopatologica 
Integrata della Regione Campania; 
- organizzazione e realizzazione incontri divulgativi ai titolari delle aziende aderenti 
al PRLFI e PRCFA; 
- attività di rilevamento di fasi fenologiche di melo, pesco, susino, albicocco, in 
attuazione del Programma Regionale di Agrometeorologia; 
- monitoraggio lotte obbligatorie, Erwinia amylovora su melo, pero ecc., Sharka su 
pesco, susino, albicocco, Pepino del pomodoro, Scopazzi del melo, Cancro 
batterico dell' actinidia, Tuta absoluta  su pomodoro, coordinamento dell'attività di 
aggiornamento della rete di rilevamento per quanto riguarda il territorio di 
competenza; 
- organizzazione incontri divulgativi:  
1) lotta obbligatoria contro il Virus della “Vaiolatura delle Drupacee” Sharka; 
2) bando Regionale per gli interventi a favore dell'Agrumicoltura Campana; 
3) le buone pratiche per un efficace controllo su Tuta absoluta – Tignola del 
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pomodoro; 
4) Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania 2007/2013 sulle Misure Principali 
mansioni e responsabilità113,112,121 e 221 – cluster misure 112 e 121; 
- divulgazione - del Reg. CEE 2078/92 e Reg. CEE 1257/99 
- divulgazione  - Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania 2007/2013; 
- attività di monitoraggio – verbale di controllo  PRLFI e PRCFA sul 5% delle 
aziende aderenti; 
- monitoraggio regionale e nazionale dei residui dei fitofarmaci sulle colture orticole 
e frutticole; 
- realizzazione di campi OTV (Orientamento Tecnologico e Varietale) su pesco; 
- monitoraggio U.T.M. (Unità Territoriale di Monitoraggio)di pesco, melo, albicocco, 
agrumi, actinidia, patata, girasole, pomodoro, zucchino e melanzana, in attuazione 
del PRLFI della Regione Campania; 
- monitoraggio area RESIT di Giugliano in Campania, monitoraggio di tutte le 
particelle ricadenti nei fogli di mappa interessati, al fine di rilevare la destinazione 
d'uso della superficie; 
- attività relativa allo sportello fitosanitario – trasmissione di campioni di albicocco, 
pesco, fragola, melo, ecc. al laboratorio SeSIRCA; 
- partecipazione alla redazione settimanale di bollettini fitosanitari ; 
- relatore di incontri divulgativi riguardanti  innovazioni tecnologiche e varietali in 
frutticoltura, viticoltura, lotta fitopatologica integrale ed agricoltura biologica; 
- istruttore di pratiche P.O. P. 1994/1999, relative alle misure 4.1.6 A, 4.1.6 B e 
4.1.2  

  
Abilitazioni professionali  
 2001 

 
Iscrizione  nell' Albo Professionale degli Agrotecnici  n° 287 con delibera n° 159 del 
12/04/2001 del Collegio Interprovinciale di Napoli e Caserta 

 1990 

 
Iscrizione all'Albo degli Informatori e Consulenti Agricoli della Campania  al       
n°140 con delibera n° 1981 del 03/04/1990  

  
Conoscenze e competenze del 
Computer 

  
Abituale utilizzo del programma Windows 7 prof. e Office 2010 

Corsi di formazione  

data 2018 

Titolo del corso  Partecipazione al Webinar “ Le novità del CAD e il Data &  Analytics Framework” 

data 2016 

Titolo del corso  
Partecipazione al Webinar “Nuovi sviluppi del portale dati.gov.it, iniziative in 
cantiere e Linee guida 2016” 

  
Data  2015 

Titolo del corso 

Partecipazione al Webinar “ Anticorruzione e cultura dell'integrità – I Edizione 2015” 
dal progetto “Programma integrato di interventi per favorire le sviluppo delle 
capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania”  

  

data 2014 

Titolo del corso 

Corso di formazione “La gestione del rischio di fallimento etico del POR FESR 
Campania 2007/2013 (II edizione) dal 06/05/2014 al 03/06/2014 per un totale di 5 
giorni 

data 2012 

Titolo del corso 
1)  Percorso di assistenza integrata controller di I° livello; 
2) La politica comunitaria di coesione e I fondi a gestione diretta    (31/05, 04 e 
11/06/2012) 

 
data 

 
2010 

Titolo del corso 
Partecipazione al corso di formazione integrativa per Responsabili Provinciali e 
Coordinatori di Censimento dal 14 al 16 settembre 2010; 
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data Dal 03/07/1978 al 2008 

 

− Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 2008 

− Formazione in area informatica II° fase Sis. GIS.; 2007 
− Il nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce della legge 241/90 

riformata; 2007  
− Corso di formazione e informazione Dec. Legge 626; 2004 
− Partecipazione al corso  di Informatica di primo livello, presso il FORMEZ; 

2003 
−  Partecipazione al corso di formazione integrativa per Responsabili 

Provinciali e Coordinatori di Censimento dal 28 – 30/06/2000 e 03/07/2000; 
− Partecipazione al corso di alfabetizzazione informatica organizzato 

dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria; 
− Partecipazione seminario sull'irrigazione; 
− Partecipazione al seminario “ la difesa fitosanitaria nei programmi speciali 

di divulgazione: problemi tecnici e organizzativi”; 
− Partecipazione al seminario Agrivideotel 2; 
− partecipazione al corso su “l'Utilizzo degli Audiovisivi nell'attività di 

Assitenza Tecnica in Agricoltura”; 
− Partecipazione al corso di specializzazione in “Aspetti Generici ed 

Agronomici delle Produzioni Erbacee in Campania; 
− Partecipazione al corso di Orticoltura – Floricoltura nell'ambito del progetto 

Assistenza Tecnica in Agricoltura; 
− Partecipazione al corso di base di metodologia dell'Assistenza Tecnica in 

Agricoltura. 

 

 

La sottoscritta Sgariglia Antonietta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Napoli, 13.04.2018 
                                                                            IL DICHIARANTE 
                            Antonietta Sgariglia 


