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C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
 GIUSEPPE CASTALDI 

Data di nascita 
  

Qualifica  FUNZIONARIO DI PROJECT MANAGEMENT  

Amministrazione 
 REGIONE CAMPANIA 

Direzione  Generale - Unità Operativa Dirigenziale 
 Politiche Agricole, alimentari e Forestali – Infrastrutture rurali e risorsa 

acqua (Cod. 50.07.17) 

Incarico attuale  RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (A) 

Numero telefonico dell’ufficio e cell.  0817967405 - 3312652698 

Fax dell’ufficio 
 0817966034 

E-mail istituzionale 
 giuseppe.castadi@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 Diploma di esperto in appalti pubblici - edizione 2019 (tesi discussa 
nell’anno 2020), conseguito alla Scuola dell’Amministrazione Pubblica- 
sede di Caserta 

Master di secondo livello in Pratica Manageriale pubblica conseguito, 
nell’anno 2020 presso la Facoltà di Economia Federico II 

Diploma di esperto in appalti pubblici edizione 2015 (tesi discussa 
nell’anno 2016), conseguito alla Scuola dell’Amministrazione Pubblica- 
sede di Caserta  

Titolo di esperto in comunicazione pubblica istituzionale D.P.R. 422/01 
– conseguito al Dipartimento della Funzione Pubblica – Roma 
nell’anno 2006; 
 
LAUREA IN SCIENZE AGRARIE conseguita presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II di Portici nell’anno 2004 
 
ABILITAZIONE PROFESSIONE AGRONOMO conseguita a Portici 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Agraria 
nell’anno 2004 

DIPLOMA DI DIVULGATORE AGRICOLO POLIVALENTE ai sensi del 
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Reg. CE 270/79 conseguito nel 1988 – III corso CIFDA -ACM 

Altri titoli di studio e professionali 

 Esperto in ingegneria naturalistica (FORMEZ - Regione Campania 
anno 2006); 
 
Esperto Valutatore razza bovina e bufalina (formazione ANASB anni 
2001 e 2002) 
 
Esperto Assaggiatore formaggi ONAF di Primo livello (Reg. Camp. 
2002) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 In servizio nei ruoli della Regione Campania il 01.09.1990 
 
Incarico di Titolare di posizione organizzativa (P.O.) dal 01.10.2003, 
integrato con D.D. 32 del 21.03.2017. 
 
Attualmente Responsabile di posizione di tipo P.O. denominata 
Responsabile delle Tipologie di intervento del PSR Campania 2014 -
2020: 

- 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”; 
- 7.2.2 “Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti 

pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. 
 
Responsabile del monitoraggio e dell’attuazione della T.I. 5.1.1 
“prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suolo sulla 
produzione agricola in ambito aziendale ed extraaziendale” - Azione B: 
“Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili”. 
 
Responsabile delle istruttorie delle domande di sostegno pervenute in 
adesione al bando della T.I 5.1.1 Azione B. 
 
Componente del gruppo di lavoro, individuato dalla Direzione Generale 
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, responsabile 
dell’aggiornamento periodico della newsletter sugli appalti pubblici. 
 
Responsabile dell’istruttoria per il rilascio del visto di conformità e 
merito sui Piani di Classifica approvati dai Consorzi di Bonifica della 
Campania (artt. 30 e 31 L.R. 4/03). 
 
Referente per la Campania per la l’attuazione Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – 
Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo 
per una migliore gestione delle risorse idriche - gestito dal MASAF, in 
relazione ai progetti irrigui proposti a finanziamento dai Consorzi di 
Bonifica. 
 
Referente per la Campania per la gestione della banca dati SIGRIAN 
(Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in 
Agricoltura) gestita dal CREA – PB. Responsabile della validazione dei 
dati sui volumi irrigui. 
  
Referente per la Campania della banca dati nazionale DANIA 
(Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente) in 
relazione ai progetti irrigui. 
 
Referente per l’attuazione del Piano invasi della Campania realizzato 
nell’ambito delle azioni di contrasto all’emergenza siccità e di 
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici (DGR 592 del 
16/11/2022), in relazione agli invasi la cui risorsa è destinata 
prevalentemente all’irrigazione.  
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Dal 01/02/2005 in servizio al Settore Interventi sul Territorio Agricolo 
Bonifiche ed Irrigazioni - Unità Operativa Dirigenziale “Infrastrutture 
Rurali ed Aree interne” (Cod. 50.07.03), attualmente ridenominata: 
“Infrastrutture Rurali e risorsa acqua” (Cod. 50.07.17), con attribuzione, 
della Posizione Organizzativa (A) con i seguenti incarichi: 

- Responsabile Regionale di Misura per le tipologie di 
intervento 4.3.2, 5.1.1-Azione B e 7.2.2 del PSR Campania 
2014 -2020; 

- Referente della Misura 125 – Sottomisura 1 del PSR 2007-
2013 dall’anno 2007; 

- Componente del Gruppo di Lavoro per l’istruttoria dei progetti 
presentati per la manutenzione straordinaria, rinvenienze del 
POR Campania 2000 -2006, varianti ai progetti presentati a 
valere sul PSR 2007-2013 (giusta nota n. 622919 del 
21.09.2016); 

- Componente del tavolo tecnico permanente, istituito presso il 
MiPAAFT per il monitoraggio e la quantificazione dei volumi 
idrici ad uso irriguo; 

- Referente a livello regionale per il SIGRIAN in relazione al 
monitoraggio ed alla validazione dei dati sui volumi irrigui 
utilizzati in Campania; 

- Responsabile per l’istruttoria, ai fini del rilascio del visto di 
legittimità e merito (art. 30 L.R. 4/03), dei Piani di Classifica 
redatti dai Consorzi di Bonifica della Campania; 

- Referente informatico e per il processo della digitalizzazione 
degli atti per la U.O.D cod. 50.07.17; 

- Attività di controllo delle procedure di appalto esperite dagli 
Enti pubblici beneficiari dei finanziamenti UE; 

- Referente per l’Agricoltura per la redazione dell’analisi 
economica del Piano di Gestione delle Acque; 

- Responsabile regionale della banca dati regionale dei 
progetti irrigui DANIA in collaborazione con il CREA; 

- Supporto al RUP per l’attuazione del contratto per il Servizio 
di Valutazione Indipendente del PSR Campania 2014-2020.  

- Componente del Gruppo di esperti in appalti pubblici della 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
forestali; 

- Attuatore della Misura 1.4 del POR Campania 2000-2006  
 

Dal 1/10/2003 al 31/01/2005 in servizio al Settore Piano Forestale 
Generale con attribuzione di posizione organizzativa con l’incarico di 
referente informatico e redazione della Carta dei Servizi del Settore. 

- Incarico componente della Commissione di istruttoria e 
valutazione dei Progetti Integrati Rurali (PIR). 

- Incarico di Referente del Settore per la redazione della Carta 
dei Servizi. 

Attività di esperto in comunicazione Pubblica Istituzionale della 
Regione Campania 
 
Dal 01.09.1990 al 30/09/2003 in servizio al Settore SIRCA: 

- Realizzazione Progetto Agrivideotel - Irrigazione in 
Campania 

- Membro comitato tecnico scientifico Irrigazione presso il 
MiPAAF – 1993 

- Dall’ anno 1999 nominato ispettore zootecnico ai sensi della 
D.G.R. del 18/05/1999 

- Collaborazione per la realizzazione e applicazione del 
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sistema di etichettatura delle carni bovine in Campania 
nell’anno 2001 

- Impegnato nella settore zootecnico per le istruttorie per il 
rilascio e la gestione delle iscrizioni al registro degli operatori 
di inseminazione artificiale e per le attività istituzionali 
ordinarie. 

- Su incarico del Coordinatore dell’AGC 11, Realizzazione di 
un progetto per l’arredo a verde dell’isola di Ischia in 
occasione della visita del santo Padre nell’anno 2002 con 
encomio di servizio per le attività svolte. 

 

Capacità linguistiche  INGLESE E FRANCESE SCOLASTICO 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 UTILIZZO dei seguenti software: 
- Pacchetto office; 
- Adobe Photoshop; 
- Conoscenza ed utilizzo degli applicativi attinenti le banche 

dati regionali e nazionali 

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

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 - Pubblicazione di un opuscolo sui Formaggi della Campania; 
- Realizzazione di un video sui formaggi della Campania; 
- Corso sull’Apprendimento della metodologia dell’analisi di 

impatto della regolamentazione (AIR) – FORMEZ 2004; 
- Corso normativa nazionale – Reg. Camp. 2005; 
- Corso lingua inglese – Reg. Camp. 2005; 
- Corso “I contratti Pubblici di lavoro” – 2006; 
- Corso in materia di Sistema Informativo – Regione 

Campania 2007; 
- Corso redattore di atti amministrativi-contabili – Reg. 

Camp. 2007; 
- Corso in materia di responsabile processi di 

pianificazione e controllo – Reg. Camp. 2008; 
- Corso per funzionari sui Consorzi di Bonifica – Firenze 

2010; 
- Corso di formazione sulla tutela della Privacy 2011; 
- Corso di formazione FORMEZ su: Trasparenza e 

semplificazione delle procedure di evidenza pubblica 
(2011); 

- Corso di formazione su: Anticorruzione, trasparenza e 
cultura della integrità (2016); 

- Corso di approfondimento, organizzato dalla SNA, sulla 
Nuova Disciplina dei contratti pubblici (2017); 

- Corso di formazione FORMEZ su: Realizzazione opere e 
lavori; 

- Corso di formazione SNA – Professionalizzazione delle 
Stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (2018); 

- Corso di formazione SNA – Nuova disciplina dei contratti 
pubblici (2018); 

- Contributi alle pubblicazioni mensili della newsletter sugli 
appalti pubblici per la Regione Campania; 

- Corso sul tema del “Rafforzamento ed empowerment per la 
definizione di misure tecniche ed organizzative per la 
gestione della privacy nell’amministrazione regionale; 

- corso aggiornamento normativo “Appalti e Sub-Appalti  
Aprile 2022;  

- corso 1 “comunicazione efficace e gestione del conflitto; 
- corso 2 “dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali 

nei gruppi di lavoro - Maggio 2022; 
- corso aggiornamento normativo “Procedimento 

Amministrativo: -Novità introdotte dai decreti 
“semplificazione 2020 (D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021” - 
Giugno 2022 

- corso aggiornamento normativo su “L'attività 
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amministrativa: principi regole e prassi”; 
- corso sulla Semplificazione Amministrativa “L’iniziativa 

economica privata e i poteri pubblici” ottobre 2022; 
- Corso in materia di PNRR  (Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza) e PNC (Piano Nazionale degli investimenti 
complementari)” – ottobre 2022 

- Corso di formazione e di aggiornamento sugli Aiuti di stato: 
Registro Nazionale Aiuti: calcolo dell’ESL e del “de minimis” 
il concetto di impresa unica - dicembre 2022; 

- Corso sulle azioni di mitigazione ai cambiamenti climatici -
Dicembre 2022 

 
 

Il sottoscritto Giuseppe Castaldi, ai sensi della normativa vigente, autorizza il trattamento dei propri dati personali. 

Napoli, 01.02.2023 

f.to Dott. Agr. Giuseppe Castaldi 


