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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAVALIERE GERARDINO
Data di nascita 12/8/1965

Qualifica Funzionario - Titolare di P. O.

 Amministrazione REGIONE CAMPANIA

Incarico attuale

Con  D.D.  n.  515  del  05/05/2015  posizione  di  tipo 
“ORGANIZZATIVO”  denominata  "RESPONSABILE 
CONTROLLI  DI  I  LIVELLO" con le seguenti  competenze: 
“Responsabile Controlli di I livello - Gestione delle attività  
svolte dal personale coinvolto nelle attività di verifica ex  
art. 13 del Regolamento CE n. 1828/2006"; 
Già  titolare  di  posizione  di  tipo  “ORGANIZZATIVO”, 
inserita nel Dipartimento della Programmazione e dello 
Sviluppo  Economico  n.  51,  Direzione  Generale  03, 
denominata  “controlli  di  I  livello  area  2  (Turismo,  
Cultura,   Politiche  Sociali,   Edifici  Pubblici  Sicuri,  
Energia) –  Supporto Iniziative Accellerazione Spesa”  ,  
assegnata con D.D. n. 650 del 11-8-2014

Numero telefonico dell’ufficio

Fax dell’ufficio 081/7962381

E-mail istituzionale gerardino.cavaliere@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio

 Laurea  in  Scienze  della  Produzione  Animale, 
conseguita con la votazione di 110/110 e lode presso 
la  Facoltà  di  Medicina  Veterinaria  “Federico  II”  di 
Napoli.

Altri titoli di studio e professionali

 Idoneità all’esercizio di Divulgatore Agricolo rilasciato 
dal  CIFDA-ACM,  conseguito   a  seguito  della 
partecipazione  al  VI  corso  di  formazione  per 
divulgatori agricoli istituito in applicazione al REG. CEE 
270/79,  svoltosi  ad  Eboli  nell’anno  formativo 
1990/1991;

 Iscritto  al  n.  241 dell’Albo  degli  Informatori  Agricoli 
della Campania.

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  Direttore  Generale  del  Consorzio  di  Bonifica  di 
Paestum in Sinistra del Fiume Sele  dall’01/01/2011. 
Incarico ricoperto,  in uno con l’incarico ad interim di  
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Dirigente  dell’Area  Agraria  conferito  dallo  stesso  
Consorzio dall’01/03/2011,  fino al 31/01/2012;

 Dipendente della Giunta Regionale della Campania in 
servizio dal 16 marzo 1992 al 30 ottobre 2009 presso 
il  Settore  Tecnico  Amministrativo  Provinciale 
Agricoltura  di  Salerno  con  Mansioni  di  Divulgatore 
Agricolo  e  dal  1°  novembre  2009  presso  il  Settore 
Tecnico Amministrativo Provinciale per le Foreste di 
Salerno  ,  referente  della  Misura  225  del  PSR 
Campania 2007/2013 sino al 31/12/2010;

 Membro di diritto in seno al Consiglio dei Delegati ed 
alla  Deputazione  Amministrativa  del  Consorzio  di 
Bonifica  di  Paestum,  designato  dalla  Regione 
Campania  con  Decreto  n.  557  del  10/11/2005, 
ricoperto fino al 14/5/2009;

 Componente, dal  2006 al  2009, della  “Commissione 
Pesca” nelle acque interne della Provincia di Salerno;

 Componente del  Comitato  Tecnico Scentifico  per  la 
gestione  delle  attività  regionali  da  svolgersi  presso 
l’Azienda Improsta di Eboli dal 2000 al 2002:

 Sindaco del Comune di Roccagloriosa dal 28 maggio 
2002 al 7 maggio 2012;

 Consigliere designato dal Comune di Roccagloriosa nel 
periodo dicembre 1993 – maggio 2002;

 Consigliere  al  Comune  di  Roccagloriosa  dal  23 
dicembre 1993 al 27 maggio 2002

Capacità linguistiche
Inglese: conoscenza di tipo scolastico

Francese: conoscenza di tipo scolastico
Capacità nell’uso delle tecnologie Uso corrente di strumenti e tecnologie informatiche.

Altro  (partecipazione  a  convegni  e  seminari, 
pubblicazioni,  collaborazione  a  riviste,  ecc.,  ed 
ogni altra informazione che il dipendente ritiene di 
dover pubblicare)

 Attestato di partecipazione al seminario di formazione 
su  “agricoltura biologica  e agriturismo” organizzato 
ad Eboli  dal  CIFDA-ACM nel periodo: 11/5 – 27/11/ 
1995

 Attestato  di  partecipazione  al  1°  corso  di 
aggiornamento informatico previsto per il  personale 
dello STAPA e CePICA Salerno, organizzato dal CIFDA-
ACM ad Eboli  nel periodo dal 24 marzo al 9 maggio 
1997

 Attestato  di  partecipazione  al  “corso  di 
riqualificazione in zootecnia” organizzato per  tecnici 
dei  servizi  di  sviluppo  della  Regione  Campania, 
organizzato ad Eboli dal CIFDA-ACM  nel periodo dal 
22 settembre al 6 dicembre 1997

 Attestato di partecipazione al corso di formazione in 
materia  di  “appalti  di  forniture  di  beni  e  servizi” 
organizzato  nel  2005  nell’ambito  del  piano  di 
formazione per i dipendenti della Regione Campania 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione su 
“la  comunicazione  pubblica”  organizzato  nel  2009 
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
di  Caserta  e  rivolto  ai  dipendenti  della  Giunta 
Regionale della Campania
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste nel caso di dichiarazioni 
non veritiere dal D.P.R. 445/2000, attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000,  la veridicità di quanto riportato nel presente Curriculum
Napoli, 
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