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Nome GANGUZZA FELICE SALVATORE

Data di nascita 04.04.1950

Qualifica D5S                             MEDAGLIA 11820

Amministrazione 

Regionale Campania 

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 

Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Servizio Territoriale Provinciale Napoli U.O.D.  56-06-18 

 

Incarico attuale 

25.11.2014 - Con determina dirigenziale nominato responsabile della 
posizione organizzativa: Referente provinciale P.S.R. 2007/2013 
Misure Agroambientali 211 e 212. 

 

Numero telefonico dell’ufficio 081/7967225

Fax dell’ufficio 081/7967274

E-mail istituzionale fs.ganguzza@maildip.regione.campania.it

 

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Geometra.

Formazione 

Corso “La politica comunitaria di coesione e i fondi a gestione diretta” 
dal 31/05/2012 al 11/06/2012. 

Corso “ Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della 
legge 241/90 dal 31/01/2007 al 01/02/2007. 

Seminario sulla tutela delle acque da inquinanti di origine agricola dal  

20/05/2004 al 07/06/2004. 



Corso di “ Informatica di secondo livello” presso il FORMEZ nell’ambito 
del programma di formazione F.A.R.E. Campania. 

Corso di “Informatica di base presso il FORMEZ nell’ambito del 
programma di formazione F.A.R.E. Campania. 

Corso per responsabili provinciali e coordinatori intercomunali di 
censimento dal 28/06/200 al 03/07/2000. 

Corso di formazione e di aggiornamento per formatori e divulgatori del 
comparto agrumicolo nell’ambito del progetto POP Campania presso il 
FORMEZ dal 12/04/1995 al 12/07/1995.  

Corso di formazione e di aggiornamento per i formatori e i divulgatori 
del comparto olivicolo presso il FORMEZ dal 28/11/1994 al 
28/04/1995. 

Corso di aggiornamento sull’uso del software PEGASO-CONTINEA 
per la informatizzazione della contabilità agraria pressi il CIFDA di 
Eboli dal 19 al 22 ottobre 1993. 

Corso di aggiornamento e riconversione del personale ex L.R. 62/84 
(delibera 95/33 del 22/06/1986 del consiglio Regionale). 

Corso di “Aggiornamento su teorie e metodi psico-pedagogici 
nell’ambito della Formazione Professionale” dal 15/10/1979 al 
19/10/1979. 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

Responsabile provinciale Indennità Compensativa Misure 211 e 212 
del P.S.R. 

Gestione del sistema di monitoraggio degli interventi per le misure 
agroambientali. 

Coordinatore intercomunale di censimento aziende agricole ( Decr. 
Presidente Reg. Campania n. 008213 del 29/11/2000. 

Referente statistica ordinaria e campionaria . 

Controlli contabilità agrarie. 

Divulgazione leggi operanti in agricoltura. 

Controllo industrie di trasformazione prodotti ortofrutticoli. 

Istruttorie e controlli di pratiche di estirpazione frutteti Reg. CEE n. 
2200/97 e n. 2467/97 D.M. 13 del 15/12/97. 

Partecipazione al “Progetto Qualità e Prospettive degli olo della 
Penisola Sorrentina”. 

Istruttorie tecnico-amministrative e collaudi pi pratiche POP olivo, 
agrumi, vite, albicocco, castagno, primo insediamento. 

Accertamenti produttori agricoli. 



Controlli ammasso prodotti eccedentari.

Presidente di commissioni A.I.M.A. per il ritiro dal mercato di prodotti 
eccedentari. 

Istruttorie, accertamenti e collaudi di pratiche di cui alla L.R. n. 42/82. 

Docente di Formazione Professionale sia in Regione Campania che in 
altri enti di formazione. 

 

 

Capacità linguistiche 
Inglese e spagolo: Conoscenza scolastica.

 

Conoscenze informatiche 

Adatte a garantirgli lo svolgimento delle mansioni affidategli.

. 

 

 


