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                  Numero Telefonico Ufficio 

 Giunta Regionale della Campania 
Funzionario presso la Giunta Regionale della Campania Assessorato Agricoltura 
Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – UOD 50.07.20 
“Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo”. Incaricato con 
Decreto Dirigenziale n.86 del 31.03.2021 Responsabile di posizione 
organizzativa ai sensi del Disciplinare per il conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa approvato con Delibera della Giunta Regionale della 
Campania n. 200 del 14.05.2019. Declaratoria della P.O. “Responsabile Misura 
19 - Tipologie di intervento 19.1.1 e 19.3.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020”. Competenze della P.O. Responsabile delle Tipologie di intervento 
19.1.1 “Sostegno preparatorio” e 19.3.1 “Cooperazione Interterritoriale e 
Transnazionale”, del Programma Sviluppo Rurale 2014-2020. Sovrintendere alla 
chiusura degli interventi, ivi compresi i controlli ex post, dell’Asse 4 Misura 421. 
 
081-7967411 

E-mail  ignazio.martino@regione.campania.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALE      
            ED ESPERIENZE LAVORATIVE                                      

                           Titolo di Studio          - Laurea in Scienze Agrarie presso - Università degli studi di Napoli     
  Federico II - Facoltà Agraria di Portici (NA)- Anno 2000. 
 

  Altri titoli di studio e professionali 
                              
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 -  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e 
   Forestale Anno 2000. 
-  Iscritto all’albo dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di   
   Napoli dal 2001. 
-  Diploma di divulgatore agricolo specializzato in difesa fitosanitaria integrata ai 
   sensi del Reg. CEE  2052/88. 
-  Diploma maturità tecnica “Perito Agrario”- presso l’Istituto “E De Cillis”  
    Ponticelli (NA) conseguito nel 1979. 
-  Iscritto all’albo dei Periti Agrari della provincia di Napoli dal 1980 al     
    2001. 
-  Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori nella sezione agronomi    e forestali    
   della Regione Campania. 
-  Qualifica di Delegato Speciale per le malattie delle piante – D.M. dello 
   02.07.1993. 
-  Qualifica di Docente formatore. 
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-Dal 2022 conferimento incarico di Responsabile di Misura e Responsabile 
dell’avanzamento e del Monitoraggio della misura 19 come da modello 
organizzativo per la progettazione e l’attuazione delle misure del Programma di 
Sviluppo Rurale Campania 2014-2022. Misure non connesse alla superficie e/o 
agli animali. Misure organizzative, ai sensi del DRD 444 del 16.11.2022.  
-Dal 2021 conferimento incarico di Responsabile gruppo di lavoro, per la 
preparazione di LEADER - Sviluppo Rurale nella programmazione 2023-2027 
con il compito di seguire, per la Regione Campania, i lavori del MIPAAF nella 
redazione delle schede di intervento al fine dell’implementazione della sezione 
5.3 del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Ordine di servizio 
comunicato con nota n. 0569646 del 16.11.2021.  
-Dal 2021 conferimento incarico di posizione organizzativa di tipo organizzativo 
“Responsabile Misura 19 - Tipologie di intervento 19.1.1 e 19.3.1 del PSR 2014-
2020”ai sensi del DRD n.86 del 31.03.2021. Le competenze della P.O.  
Responsabile delle Tipologie di intervento 19.1.1 “Sostegno preparatorio” e 
19.3.1 “Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale”, del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Sovrintendere alla chiusura degli interventi, ivi 
compresi i controlli ex post, dell’Asse 4 Misura 421. 
-Dal 2020 conferimento incarico di componente della Commissione per 
l’assegnazione della premialità ai GAL ai sensi dei DRD n.297/2020 e DRD n. 
348/2020 in attuazione della tipologia d’intervento 19.2.1. “Strategie di Sviluppo 
Locale” del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19. 
-Dal 2018 conferimento incarico di componente della Commissione per 
verificare la conformità dei Bandi presentati dai Gruppi di Azione Locale in 
attuazione della tipologia d’intervento 19.2.1. “Strategie di Sviluppo Locale” del 
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19. 
- Dal 2018 conferimento incarico di posizione organizzativa di tipo organizzativo 
“Responsabile Misura 19 - Tipologie di intervento 19.1.1 e 19.3.1 del PSR 2014-
2020”ai sensi del DRD n.60 del 12.03.2018. Le competenze della P.O.  
Responsabile delle Tipologie di intervento 19.1.1 “Sostegno preparatorio” e 
19.3.1 “Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale”, del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Sovrintendere alla chiusura degli interventi, ivi 
compresi i controlli ex post, dell’Asse 4 Misura 421. 
- Dal 2017 designato Responsabile della misura 19, Tipologie di intervento 
19.1.1 “Sostegno preparatorio” e 19.3.1 “Cooperazione Interterritoriale e 
Transnazionale”, del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 ai 
sensi del DRD n.20 del 23.06.2017.  
- Dal 2017 confermato componente del gruppo di lavoro interdipartimentale, in 
rappresentanza della Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali, 
ampliato con delibera della Giunta Regionale n.65 del 28.08.2017, che ha il 
compito di predisporre gli atti propedeutici necessari per validare, monitorare e 
attuare il percorso della Via Francigena del Sud in Campania ed i relativi 
tracciati, sub tracciati ed aree d’interesse storico-culturale e religioso e di 
redigere un progetto preliminare “Via Francigena nel Sud in Campania” di cui 
alla DGR n. 886 del 29.12.2015. 
- Dal 2017 conferimento incarico di posizione organizzativa di tipo organizzativo 
“Responsabile delle Tipologie di intervento 19.1.1 e 19.3.1 del Programma di  
Sviluppo Rurale 2014-2020”ai sensi del DRD n.33 del 21.03.2017. 
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- Dal 2016 nominato componente del gruppo di lavoro interdipartimentale, in 
rappresentanza della Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali,  
che ha il compito di predisporre gli atti propedeutici necessari per validare, 
monitorare e attuare il percorso della Via Francigena del Sud in Campania ed i 
relativi tracciati, sub-tracciati ed aree d’interesse storico-culturale e religioso, e 
di redigere un progetto preliminare “Via Francigena nel Sud in Campania” 
delibera Giunta Regionale n. 886 del 29.12.2015. 
- Dal 2014 proroga incarico di responsabile di posizione organizzativa di tipo 
organizzativo  - “Referente  misura 421 del Programma di Sviluppo Rurale  
2007-2013”- Asse 4 – Approccio Leader. Con le competenze di sovraintendere 
all’attuazione efficace ed efficiente della misura 421 del PSR 207-2013, 
partecipazione alla redazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 in 
attuazione dei Regolamenti comunitari 1303/2013 e 1305/2013; 
- Dal 2013 DRD 80 del 20.09.2013 nomina componente della Commissione di 
revisione Istanze della misura 41(411–124) “Cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale” 
nell’ambito del PSR  Campania 2007-2013 Asse 4 approccio Leader; 
- Dal 2013 DRD n.2 del 10.01.2013 nomina componente della Commissione di 
valutazione Istanze della misura 41(411–124) “Cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale” 
nell’ambito del PSR  Campania 2007-2013 Asse 4 approccio Leader; 
- Dal 2012 DRD 125 del 25.05.2012 nomina componente del  Comitato di 
Indirizzo e Valutazione del PO-FEP Campania 2007-2013 – Misura 4.1 “Sviluppo 
sostenibile dei sistemi di pesca”; 
- Dal 2011 proroga incarico di responsabile di posizione organizzativa di tipo 
organizzativo  - “Referente  misura 421 del Programma di Sviluppo Rurale  
2007-2013”- Asse 4 – Approccio Leader; 
- Dal 2010 Referente della misura 421 per l’attuazione del Programma di  
Sviluppo Rurale - PSR Campania 2007-2013; 
- Dal 2010 conferimento incarico della Posizione Organizzativa di tipo 
organizzativo denominata  “Referente della  Misura 421 del PSR  2007-2013”; 
- Dal 2010 nomina quale componente nella commissione incaricata della verifica 
della conformità dei Progetti Esecutivi Annuali (PEA) presentati dai Gruppi di 
Azione Locale (GAL) in attuazione dei Piani di Sviluppo Locale del Programma di  
Sviluppo Rurale  -PSR Campania 2007-2013- Asse 4- Approccio Leader; 
- Dal 2010 componente del tavolo tecnico della “cooperazione Leader” presso il 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali quale rappresentante per la Regione 
Campania;  
- Dal 2009 proroga incarico di responsabile di posizione organizzativa di tipo
“organizzativo” – Referente misura 313 Incentivazione di attività turistiche del 
Programma di Sviluppo Rurale  2007-2013”; 
- Dal 2008 referente della misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” per 
l’attuazione del Programma di  Sviluppo Rurale  - PSR Campania 2007-2013; 
- Dal 2008 conferimento incarico della Posizione Organizzativa di tipo 
organizzativo denominata  “Referente di Misura 313 del PSR 2007-2013”;  
- Dal 2007 componente del team che ha lavorato alla predisposizione 
delle misure di sviluppo rurale del PSR Campania 2007-2013;  
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- Dal 2006 incaricato di contribuire alla predisposizione e alla definizione del 
documento di Programmazione Comunitaria (PSR) 2007-2013 della Regione 
Campania, in considerazione delle specifiche conoscenze professionali e 
dell’esperienza acquisita nell’ambito dello Sviluppo Rurale; 
- Dal 2005 Responsabile dell’Unità operativa di monitoraggio del  programma di 
interventi comunitari Leader + della Regione Campania; 
- Dal 2003 rapporti con le Commissioni di controllo per le iniziative finanziate dal 
Programma Comunitario LEADER PLUS. Monitoraggio fisico e finanziario delle 
attività. 
-Dal 2003 Responsabile della Posizione Organizzativa di tipo organizzativo 
Attuazione  Misura 4.19 POR – Rapporti con le commissioni di controllo per le 
iniziative finanziate dal programma  comunitario PIC Leader + ” della Regione 
Campania; 
-Dal 2003 componente del gruppo di lavoro costituito da funzionari 
dell’Assessorato all’Agricoltura, dell’Assessorato alla Sanità e del Corpo 
Forestale che ha curato  la problematica Diossina in Regione Campania; 
- Dal 2002 componente Gruppo di lavoro per l’elaborazione e la stesura del 
Complemento di Programma del Piano di Intervento Comunitario LEADER 
PLUS 
- Dal 2001 Responsabile della Posizione di tipo Organizzativa  Gestione e  
controllo dei provvedimenti di spesa per le iniziative   finanziate dal LEADER II,  
LEADER  Plus e PSR” della Regione Campania; 
- Dal 2001-2002 Adempimenti  relativi alla visita di controllo della Commissione 
Europea – DG AGRI Unità AI.2 per attività inerenti Obiettivo 1- POM. 
- Dal 2001 Responsabile della Posizione Organizzativa   “Monitoraggio dei flussi 
finanziari e della spesa relativi ai progetti POM e controllo tecnico amministrativo 
delle iniziative inerenti i  campi di   orientamento tecnico varietale ”;  
- Dal 2000 Responsabile della Posizione Organizzativa “Controllo tecnico-
amministrativo degli interventi nel campo dei servizi di sviluppo”; 
- Dal 2000 componente del nucleo di supporto tecnico amministrativo Leader+” 
per la disamina delle problematiche inerenti l’attuazione del programma PIC 
LEADER+ della Regione Campania; 
- Dal 1997-1999 componente del gruppo di lavoro dell’Assessorato Agricoltura 
che ha progettato e realizzato in Regione Campania il Progetto "Rilancio delle 
leguminose da granella” in collaborazione con altri Enti: Istituto Sperimentale 
Colture Industriali di Battipaglia (ISCI), Stazione Sperimentale Industrie e 
Conserve Alimentari di Angri (SSICA), STAPA-CePICA, Consorzio Ricerca 
Applicata in Agricoltura (CRAA) e sezione di pedologia; 
- Dal 1997-1999 componente del gruppo di lavoro che ha progettato e realizzato 
in Regione Campania nell’Assessorato Agricoltura il Progetto "Orientamento 
tecnico-varietale in colture protette" in collaborazione con Cirio Ricerche e 
CRAA; 
- Dal 1997-1999 componente del gruppo di lavoro che ha progettato e realizzato 
in Regione Campania nell’Assessorato Agricoltura il Progetto "Identificazione  
mediante  tecniche biochimiche delle cultivar di pomodoro S. Marzano", Enti 
coinvolti Dipartimento di Biochimica e Biofisica della II Università degli Studi di 
Napoli; 
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 - Dal 1997-1999 componente del gruppo di lavoro che ha progettato e 
realizzato in Regione Campania nell’Assessorato Agricoltura il progetto "Colture 
alternative al pomodoro" Enti coinvolti Dipartimento di Scienze Agronomiche 
della Facoltà di Agraria di Portici dell’università degli studi di Napoli Federico II;  
- Dal 1997-1999 componente del gruppo di lavoro che ha progettato e realizzato 
in Regione Campania nell’Assessorato Agricoltura il progetto "Ortofrutticolo di IV 
gamma", Enti coinvolti Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare 
dell'Università di Salerno e ISPORT di Pontecagnano; 
- Dal 1997-1999 componente del gruppo di lavoro che ha progettato e realizzato 
in Regione Campania nell’Assessorato Agricoltura il progetto "Valorizzazione 
del pomodorino campano" Enti coinvolti ISCI, ENSE, ISPORT, SSICA e 
Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare dell'Università di Salerno; 
- Dal 1997-1999 componente del nucleo di valutazione, istituito con delibera 
n.5494 del  06.08.1999, per il confronto varietale “Pomodoro per le selezioni 20 
SMEC/3 e CIRIO 3”;   
- Dal 1997-1999 partecipazione al Comitato di progetto per il POM  Te.P.O.R.E. 
(Tecnologie innovative ecocompatibili per produzioni orticole extrastagionali di 
qualità); 

- Dal 1997-1999 Riscontri tecnici sulle attività svolte dagli STAPA-CePICA 
relativamente alla  Mis.4.4.1A (Piani di Miglioramento Materiale) del POP 
Campania 1994 -1999; 

- Dal 1993-1997 Incaricato di attuare in Regione Campania il Decreto 
Ministeriale1993 in materia di Legislazione fitosanitaria con la messa a punto 
del Registro dei  Produttori e del Passaporto verde; 

- Dal 1993-1997 Incaricato di realizzare, in qualità di Delegato Speciale per le 
malattie delle piante, il progetto "Razionalizzazione dell'impiego del Bromuro di 
metile in Campania";    
- Dal 1991-1995 Responsabile del nucleo regionale di coordinamento per la 
realizzazione del progetto "Prevenzione virosi del pomodoro in Campania” in 
collaborazione con l’Istituto di Virologia Vegetale della Facoltà di Agraria di 
Portici dell’Università degli studi di Napoli Federico II; 
- Dal 1986 al 1992 Controllo tecnico amministrativo degli interventi nel campo 
dei Servizi di sviluppo agricolo, controllo sulle attività dimostrative e di 
sperimentazione delle strutture regionali, e sulle attività di servizio affidate a 
soggetti terzi; 
- Dal 1988 al 1992 Presidente di commissioni di esame per il rilascio del 
"Patentino per l'acquisto, la conservazione e l'uso dei presidi fitosanitari"; 
- Dal 1988 al 1992 Presidente di commissioni di esame per il rilascio delle 
autorizzazioni "Agriturismo e realizzazione di strutture e servizi”; 
- Dal 1986 al 1990 Incaricato a svolgere analisi ed elaborazione dei dati statistici 
relativi alle colture agrarie, forestali e del comparto zootecnico della Campania 
per conto ISTAT e Ministero dell'Agricoltura; 
- Dal 1986 Immesso nei ruoli della Giunta Regione Campania quale vincitore del  
concorso Pubblico Legge 32/84. 
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Datore di lavoro Ente di 
Formazione Professionale 
A.N.A.P.I.A. 
 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                   CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
             
 Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

 
 
 
 
 
 
- Dal 1980 al 1986 Docente formatore presso centro di formazione regionale 
dove ha programmato e realizzato corsi di formazione nelle materie di: 
        - Cooperazione in agricoltura (quadro normativo, miglioramento del   
           comparto agricolo);  
        - Frutticoltura (quadro normativo, miglioramento del comparto agricolo); 
        - Educazione civica (quadro normativo).  
 
 
 
  
 
 ALTRE LINGUE :    INGLESE 
 

- Capacità di lettura buono 
- Capacità di scrittura buono 

- Capacità di espressione orale buono 
 

- Acquisite attraverso l’istruzione scolastica e accresciute con la 
partecipazione a corsi specifici organizzati dalla Regione Campania e 
periodi di permanenza all’estero per attività istituzionali (Portogallo, 
Belgio, Germania e Polonia). 

- IDONEITA’ A CORSI ORGANIZZATI DALLA REGIONE CAMPANIA 
Corso di formazione per dirigenti e dipendenti della Regione Campania                         

             lingua inglese presso l’Istituto “In Lingua” Napoli – (75) ore; 
 

 

 
Con la partecipazione a corsi specifici in materia di informatica ho acquisito una ottima capacità di 
utilizzo del computer e una buona conoscenza del sistema operativo di Windows, del pacchetto 
office e del pacchetto Outlook, capacità accresciute anche nell’ambito del lavoro d’ufficio. 
Per le attività lavorative svolte ho acquisito una buona capacità di utilizzo dei browser di navigazione. 
 

   
   

 
 

  

   

Altri titoli formativi e professionali   

                  Formazione  

                 
 
                 
 
                 
                
                 
 
 

 - 1989 Seminario aggiornamento FORMEZ "Nuovi orientamenti per il Formatore 
Professionale in Agricoltura"; 
- 1991 Seminario    di    aggiornamento    CIFDA - ACM sul “1°insediamento 
giovani imprenditori in agricoltura Delibera Giunta Regionale n. 3589 del 
29.05.1990 Reg CEE 797/85, dal 21.01.1991 al 06.02.1991; 
- 1992 Seminario  di  aggiornamento  CIFDA - ACM  sul “Piano Regionale   di 
lotta fitopatologica” in Regione Campania; 
-1992 Corso di  Divulgatore   Agricolo   Specializzato Reg.CEE 2052/88; 
- 1992 Corso di riqualificazione  per il "Monitoraggio degli afidi" tenutosi presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Entomologia e 
Zoologia Agraria dal 08.06.1992 al 16.06.1992; 
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- 1992 Corso di  specializzazione  sul "Riconoscimento delle specie afidiche 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di 
Entomologia e Zoologia Agraria dal 12.10.1992 al 17.10.1992; 
- 1992 Seminario  "La  difesa  fitosanitaria  nei  programmi speciali   di   
divulgazione:  problemi   tecnici   ed organizzativi ; 
- 1996 5° Seminario  di formazione  su "Agricoltura Biologica e Agriturismo" 
previsto dal POP Campania sottoprogramma 10 (DGR 8311/92 e 5288/93) della 
durata di 100 ore dal 30.01.1996 al 11.11.1996; 
- 1997 Corso  di  aggiornamento  su "Basi statistiche per la programmazione di 
prove dimostrative e per la lettura dei risultati sperimentali"; 
- 1997 Seminario di approfondimento sulla giurisprudenza applicativa in tema di 
Legge 241/90, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di 
Caserta; 
- 1997 Corso  di  aggiornamento  di  Informatica D.M 7212/1997 di 10 giorni 
dallo 02.12.1997  presso CIFDA-ACM  Consorzio Interregionale  per la 
Formazione dei Divulgatori Agricoli Abruzzo-Campania-Molise; 
- 1999 Seminario formativo “Messa a punto delle procedure per la 
manutenzione e l’aggiornamento  di  una  banca  dati  per  la  gestione 
organizzativa del personale”; 
- 1999 Corso di formazione della durata di 30 ore avente ad oggetto "La 
coltivazione degli ortaggi senza suolo: aspetti produttivi, gestionali e  qualitativi";  
- 1999 Corso di formazione  della durata di 30 ore avente ad oggetto "La pratica    
dell'innesto   nelle   colture ortive:  considerazioni   tecnico-economiche   ed 
aspetti fitosanitari";  
- 1999 Corso  di  aggiornamento "Filiera asparago: dal campo al consumatore" ;  
-2000 Corso  di  aggiornamento  per le  colture orticole fuori suolo  della durata  
di cinque giorni; 
-2004-2005 Corso di formazione per dirigenti e dipendenti della Regione 
Campania - lingua  inglese presso l’Istituto “In Lingua” Napoli – (75) ore; 
-2009 Corso di formazione-informazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 
della Regione Campania ai sensi del Decreto Legislativo n.626/94 e successive 
modificazioni; 
- 2010 Sviluppo Rurale Corso di formazione Europea presso l’EIPA (European 
Istitute of Public Administration) a Bruxelles (Belgio) durata 12 giorni; 
Altri corsi di formazione organizzati dalla Regione Campania; 
- 2012 Corso di formazione della Regione Campania sulla corretta 
formazione degli atti amministrativi. 
-2013 Partecipazione a incontri seminariali rivolti a Funzionari e 
Dirigenti, dell’Assessorato Agricoltura nell’ambito delle attività connesse 
alle fasi di programmazione dello Sviluppo Rurale nella 
programmazione 2014-2020; 
-2016 Corso  di  formazione  obbligatoria  della  durata  di 12  ore  con  verifica  finale 
di apprendimento in materia di “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” ai sensi del 
 D.Lgs. 81/2008 e dell’accordo 21.12.2011; 
-2016 Corso online “Gli aiuti di Stato” - 2° ed.” dal 17 maggio al 30 giugno 2016, 
 promosso dalla   presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri – Dipartimento Politiche  
Europee (FormezPA) della durata di 18 ore; 
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-2016 Corso online “Disciplina degli Aiuti di Stato - settore agricolo e pesca” dal 8 novembre 
al 22.11.2016 organizzato dalla Regione Campania della durata di 21 ore; 
-2016 Corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” - 2° ed.” dal 
 20 settembre al 17ottobre 2016, promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri 
 - Dipartimento Politiche Europee (FormezPA), della durata di 20 ore; 
-2017 Corso di aggiornamento “Appalti pubblici e acquisizione di beni e servizi”, organizzato 
dalla Regione Campania dal 11 aprile 2017 al 9 giugno 2017, organizzato dal FORMEZ 
della durata di 39 ore; 
-2017 Seminari on line (webinar) organizzati dalla Rete Rurale Nazionale con il supporto 
della fondazione IFEL, destinati ai responsabili misura del PSR 2014-2020, dal tema “Gli 
enti locali e lo sviluppo rurale: rilevare fabbisogni e criticità per formulare attività di 
networking” 27.10.2017, 06.11.2017 e 10.11.2017. 
-2018 Piano formazione annuale 2018-Regione Campania. Corso in FAD in materia di 
anticorruzione e trasparenza con particolare attenzione al codice di comportamento della 
Giunta Regionale e alla figura del whistleblower. Formazione obbligatoria dal 5 novembre 
al 5 dicembre con test finale di valutazione.  
-2019 Webinar “Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione 
e profili di responsabilità il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania edizione 3 
29.10.2019. 
-2019 Webinar sulla “Privacy” organizzato dalla Regione Campania il 26.11.2019. 
-2020 Webinar sulla “Performance” organizzato dalla Regione Campania il 30.04.2020. 
-2020 Webinar sulla “lavoro agile” organizzato dalla Regione Campania il 06.05.2020 e il  
08.05.2020. 
-2020 Webinar sulla “Privacy” organizzato dalla Regione Campania il 14.05.2020 e il  
05.11.2020. 
-2020 Webinar sugli “Effetti dell’emergenza COVID sulla gestione dei Programmi 
Comunitari e dei Fondi Strutturali” organizzato dalla Regione Campania il 22.06.2020 e il  
25.06.2020. 
- 2020 Webinar “LEADER in azione per sostenere le comunità locali” organizzato dalla 
Rete Rurale Nazionale MIPAF il 28.05.2020 per AdG e responsabili Regionali misura 19.  
-2021 Webinar “Semplificare LEADER per rafforzare la capacità di risposta ai bisogni 
locali” organizzato dalla Rete Rurale Nazionale MIPAF il 23.04.2021 per AdG e 
responsabili Regionali misura 19. 
-2021 Webinar “Verso una nuova cooperazione LEADER” organizzato dalla Rete Rurale 
Nazionale MIPAF il 07.05.2021 per AdG e responsabili Regionali misura 19. 
-2021 Percorso formativo “In materia di pari opportunità e contrasto alla discriminazione e 
violenza di genere - Comparto” organizzato dalla Regione Campania in più moduli dal 7 
giugno 2021 al 6 luglio 2021 durata 18 ore. 
-2021 Percorso formativo “Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta 
regionale della Campania” organizzato dalla Regione Campania sulla piattaforma Blended 
Learning il 12 novembre 2021. 
-2021 Percorso formativo di aggiornamento normativo “In materia  di Appalti e sub-
appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e codice di condotta tecnologica, 
Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato” organizzato dalla Regione Campania in più 
moduli dal 20 settembre al 20 dicembre 2021 durata 18 ore. 
-2022 Percorso formativo di aggiornamento normativo “In materia di Comunicazione 
efficace e gestione del conflitto” organizzato dalla Regione Campania il 17 maggio 2022 
durata 6 ore. 
-2022 Percorso formativo di aggiornamento normativo “In materia di The Personality 
Game” organizzato dalla Regione Campania il 27 maggio 2022  durata 6 ore. 
-2022 Percorso formativo di aggiornamento normativo “In materia  di Dimensione 
organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro” organizzato dalla Regione 
Campania il 30 maggio 2022 durata 6 ore. 
-2022 Percorso formativo di aggiornamento normativo “In materia  di Smartworking : 
Sfide & Opportunità” organizzato dalla Regione Campania il  15 giugno 2022 durata 9 ore. 
-2022 Percorso formativo di aggiornamento normativo “In materia di procedimento 
amministrativo. Novità introdotte dai decreti “Semplificazione” 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 
(D.L. 77/2021)” organizzato dalla Regione Campania il 30 giugno 2022 durata 3 ore. 
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Altro       
Convegni, seminari Workshop etc 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni 
 

 
 
 
 
 
 
-2022 Percorso formativo di aggiornamento normativo “In materia  di Amministrazione 
Digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti” organizzato dalla Regione Campania il  20 
settembre 2022 durata 3 ore. 
-2022 Percorso formativo di aggiornamento normativo “In materia   di Attività 
amministrativa: principi regole e prassi” organizzato dalla Regione Campania il 22 
settembre 2022 durata 5 ore. 
-2022 Percorso formativo di aggiornamento normativo “In materia di Iniziativa 
economica privata e i potei pubblici” organizzato dalla Regione Campania il 30 ottobre 
2022  durata 4 ore. 
-2022 Percorso formativo di aggiornamento normativo “In materia di PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale degli Investimenti 
complementari)” organizzato dalla Regione Campania il 25 novembre durata 4 ore. 
2022 Percorso formativo di aggiornamento normativo “In materia di Aiuti di Stato: 
Registro Nazionale Aiuti; calcolo dell’ESL e del “de minimis” ; il concetto di impresa Unica” 
organizzato dalla Regione Campania il 23 dicembre 2022 durata 3 ore. 
 
 
 
 
- Organizzazione e/o partecipazione a svariati eventi tenutisi in Italia e all’estero 
(Portogallo, Belgio, Germania, Polonia) nell’ambito tematico dello sviluppo rurale; 
-Interventi a convegni, seminari come relatore sul tema dello sviluppo rurale nell’ambito 
 della politica agricola regionale; 
- nel 2018 ha organizzato una visita studio in Campania del MiPAAFT e di una 
delegazione del Ministero Agricoltura della Turchia finalizzata alla descrizione 
delle attività della Rete Rurale in Italia, dell’attuazione a livello regionale dell’approccio 
LEADER nell’ambito della Misura 19 del PSR Regione Campania 2014-2020. 
 
   
 - 1988 Coautore della pubblicazione “Prova di lotta chimica contro 
meloidogyne incognita su pomodoro” presentata al III congresso della  
Società  Italiana  di Nematologia  06.10 1988; 
-  1990 Coautore della Dispensa per "Corso di formazione per il conseguimento 
del patentino per l’acquisto dei presidi sanitari"; 
- 1990 Coautore della pubblicazione “Speciale Nematologia Agraria” del numero 
speciale della rivista Campania Agricoltura dell’Assessorato Agricoltura della  
Regione Campania; 
- 1992 Coautore della pubblicazione “Efficacia di due sostanze organiche, in 
combinazione o meno con il PhenamiPhos, nel controllo di meloidogyne 
incognita su pomodoro in Campania” presentata al IV congresso della Società 
Italiana di Nematologia;    
- Dal 1987 al 1990 per conto dell’Assessorato all’Agricoltura ha curato 
l’elaborazione e la pubblicazione sulla rivista Campania Agricoltura dei dati 
statistici sulle superfici e produzioni delle coltivazioni agricole e degli allevamenti  
della Campania; 
 - 2007 Coautore dell’opuscolo divulgativo “Campania Leader+. Risultati di metà   
   percorso” aprile 2007; 
- 2009 Coautore dell’opuscolo divulgativo “Campania Leader+. Risultati di fine    
  percorso” (versione: Inglese, Francese, Italiano);  
- 2016 Collaborazione alla stesura dei volumi “I comuni della Campania in cifre.    
  L’agricoltura e gli impatti del PSR sul territorio” pubblicato nell’anno 2016; 
- 2016 Coautore della pubblicazione “PSR14.20 Campania Misura 19 Sviluppo 
Locale di Tipo Partecipativo LEADER” Regione Campania; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

  - Il lavoro di gruppo è fondamentale perchè attraverso il confronto e la sinergia 
tra le diverse professionalità che lo costituiscono, si risolvono le problematiche 
lavorative che emergono e si raggiungono risultati eccellenti. La mia esperienza 
lavorativa mi ha permesso di sperimentare quanto affermato. Il coordinamento 
di corsi di formazione, l’esperienza come componente in commissioni edilizie, 
nella Commissione Circoscrizionale del Ministero del lavoro e della Previdenza 
Sociale per l'impiego in agricoltura, far parte di gruppi di lavoro 
interdipartimentale mi hanno richiesto sempre di lavorare in gruppo. 
L’esperienza maturata mi ha agevolato molto il compito anche nella 
partecipazione, sia in ambito Regionale, Ministeriale che Europeo (Ministri di 
paesi Europei), ai lavori per la gestione dei programmi di sviluppo rurale 
dell’Unione Europea che negli incontri di lavoro con Autorità di Gestione dei 
Programmi Comunitari di altri Paesi Europei che di altre Regioni Italiane. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 La progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in qualità di Docente, 
l’incarico di Presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Statale di istruzione 
superiore “Leonardo da Vinci” di Poggiomarino, l’amministrazione di progetti di 
cooperazione interterritoriali e transnazionali, il coordinamento delle attività di 
tutti i soggetti coinvolti, l’organizzazione di seminari e opuscoli divulgativi per la 
presentazione e la diffusione dei risultati conseguiti.  
 
 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Poggiomarino NA; 
- componente del Direttivo Regionale e Provinciale della Federazione Lavoratori 
dell'Agroindustria; 
- componente della Commissione Circoscrizionale del Ministero del lavoro e 
delle Previdenza Sociale, per l'Impiego e Collocamento Agricoltura ;  
- componente della Commissione Edilizia del Comune di Poggiomarino;  
 
 

   
ULTERIORI INFORMAZIONI 

                   RICONOSCIMENTI 

  
- Attestato di merito per l’attività svolta nell’ambito del POP Campania 1994-
1999 relativamente alla misura 4.4.1.A. 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 
e art. 13 GDPR 679/16 
 
Napoli, 23.12.2022  

                                                                         F.to     IGNAZIO  MARTINO 
 


