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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome    Vincenzo DE LUCIA 

Qualifica 
 Dipendente di ruolo dal 16 marzo 1992 - categoria D pos. econom. 7, 

Dottore Agronomo con profilo professionale funzionario esperto 
tecnico di policy 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 

 Responsabile della Posizione Organizzativa (PO) denominata PSR 
Campania 2014/2020 Referente Misura 14. OCM e PAC 1° pilastro per 
il settore zootecnico le cui competenze sono cosi declarate PSR 
Campania 2014/2020 – Adempimenti connessi alla misura 14 
Benessere degli animali. Riforma della PAC post 2020. Applicazione 
della normativa dell’Unione europea e nazionale nell’ambito delle 
Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) e della Politica Agricola 
Comune (PAC) con particolare riferimento alle produzioni zootecniche, 
al settore lattiero-caseario, alle norme di commercializzazione 
applicabili alle uova ed all’apicoltura. Rapporti con gli organi regionali, 
nazionali e dell’Unione europea nelle materie di competenza 
incardinata nella Direzione Generale per le politiche agricole alimentari 
e forestali - Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Di Supporto alla 
Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti 
dalla Politica Agricola Comune (50.07.01). 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

+ 39 081-7967436 

e-mail  istituzionale 
 

vincenzo.delucia@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  • Diploma di laurea in scienze agrarie conseguito addì 22 dicembre 
1986 presso la facoltà di Agraria di Portici (NA) - Università degli 
Studi di Napoli Federico II - discutendo una tesi in chimica agraria 
dal titolo Influenza dell’acido tannico sull’adsorbimento di Cu e Zn 
da parte di ossidi idrati di Al; 

• diploma di specializzazione in Economia del Sistema 
Agroalimentare conseguito addì 29 Ottobre 2001 presso la Scuola 
di Specializzazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” - facoltà di Agraria di Portici - discutendo una tesi dal titolo “Le 
opportunità del web marketing per le produzioni agricole tipiche 
della Regione Campania”; 

   
Altri titoli di studio e professionali  • abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 

conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna nella 2a 
sessione 1987; 
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• iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
provincia di Caserta dal 15 marzo 1988 al n. 127 di sigillo; 

• iscritto all’albo dei C.T.U. del Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere (CE) - nella sezione “civile” - al n. 81 dal 28.11.1988; 

• Master in Economia del Sistema Agroalimentare organizzato dal 
FORMEZ di Napoli – da maggio 1989 a maggio 1990; 

• Corso di specializzazione come Divulgatore Agricolo Polivalente 
da maggio 1990 a maggio 1991 - ex reg. CEE n.270/1979 - 
tenutosi presso la sede corsuale del Consorzio Interregionale 
ACM (Abruzzo, Campania, Molise) di Borgo Cioffi – Eboli- (SA); 

• iscritto all'Albo regionale dei Collaudatori dal 1999 (deliberazione 
di Giunta Regionale n. 632 dell’8.2.2000) al n. 307 sezione 7 
“Opere di sistemazione agraria” e sezione 8 “Opere di 
sistemazione forestale; 

• Abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti statali di 
istruzione secondaria di secondo grado per la classe di concorso 
A060: scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria e 
microbiologia (D.M. 23.03.1990); 

• Abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti statali di 
istruzione secondaria di secondo grado per la classe di concorso 
58/A: scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione 
aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria (D.M. n.39 del 
30.01.1998 e D.D.G. 01.04.1999); 

• Proposta di assunzione a tempo indeterminato per il suddetto 
concorso per titoli ed esami - indetto con D.D.G. 01.04.1999 - da 
parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca   
(nota prot. 27173 del 22 ottobre 2014) per l'anno scolastico 
2014/2015;   

• Membro della sezione specializzata agraria del Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere (CE) per il biennio 1994-95 in qualità di 
esperto - membro effettivo - ai sensi della legge 2 marzo 1963 n. 
320 

• Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di un posto di Dirigente Servizio Agraria per la provincia di 
Napoli (pubblicato sulla G.U.R.I.  IV serie speciale n. 40 del 
26.05.1998) 

Esperienze professionali ed incarichi 
ricoperti 

 Attività espletata nei ruoli della Giunta Regionale della Campania 
 

 

• Componente del Comitato Nuova Programmazione Agricola 
(CNPA) per la programmazione della PAC 2023/2027 e per la 
modifica strategica legata alla transizione 2021/2022 del PSR 
2014/2020, giusta nota del Direttore Generale e Autorità di 
Gestione FEASR del 3 marzo 2021, PG/2021/0119922; 

• Dal 21 dicembre 2018 (giusto Decreto Dipartimentale Mipaaf 
DIPEISR n. 0006805) componente del Comitato di indirizzo e 
monitoraggio di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto Mipaaf 25 
marzo 2016 recante le disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne il 
Programma Nazionale Triennale a favore dell’apicoltura; 

• dal 12 marzo 2018 responsabile della Posizione Organizzativa di 
tipo PO denominata PSR Campania 2014/2020 Referente Misura 
14. OCM e PAC 1° pilastro per il settore zootecnico – giusto 
Decreto Direttoriale Regionale (50.07.00) n. 62 del 12 marzo 2018 
- incardinata nella Direzione Generale per le politiche agricole 
alimentari e forestali - Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Di 
Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed 
Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune (50.07.01); 

• dal 23 giugno 2017 designazione quale membro esperto del 
Comitato di Indirizzo e Monitoraggio del Programma Nazionale 
Triennale a favore del settore apistico - giusta nota del Segretario 
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Generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome di 
Trento e Bolzano del 23 giugno 2017, prot. n. 3164/DES-119AGR; 

• dal 15 marzo 2017 – giusto provvedimento della DG 50.07.00 del 
15 marzo 2017 n. 2017.0192907 – componente di un Gruppo di 
Lavoro con il compito di coordinare le attività preparatorie per i 
lavori della X Commissione Politiche Agricole (CPA) e per le 
preordinate attività del Coordinamento Tecnico Interregionale 
(CTI) Agricoltura nell’ambito della Conferenza delle Regioni per 
assicurare la partecipazione in maniera proficua della Regione 
Campania ai lavori del sistema della Conferenza Stato-Regioni; 

• dal 19 dicembre 2014 responsabile della Posizione Organizzativa 
"Coordinamento delle attività regionali relative alla misura 215 
Pagamenti per il benessere degli animali (PSR 2007/2013) ed alla 
misura 14 Benessere degli animali (PSR 2014/2020). Attività di 
studio, raccolta e reporting dei documenti inerenti la 
programmazione dell'Unione europea 2014/2020 nell'ambito del 
Gruppo Europa 2020 con particolare riferimento allo sviluppo 
rurale. Applicazione della normativa nazionale e dell’Unione 
europea in tema di applicazione del prelievo supplementare nel 
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in tema di 
applicazione delle norme di commercializzazione  applicabili alle 
uova e, più in generale, in tema di sviluppo delle produzioni di 
origine animale" incardinata nella Direzione Generale per le 
politiche agricole alimentari e forestali - Unità Operativa 
Dirigenziale Sviluppo delle produzioni zootecniche, giusto Decreto 
Dirigenziale Regionale n. 9 del 19 dicembre 2014; 

• dal 15 aprile 2010 responsabile della Posizione Organizzativa 
"Referente Misura 215 PSR 2007/2013 - Asse 2 - Pagamenti per 
il benessere degli animali. Applicazione norme di riferimento 
Regime quote latte, prodotti lattiero-caseari e centri imballaggio 
uova. Coordinamento delle attività nel campo dell’Ippicoltura" 
incardinata nel Settore IPA, giusto Decreto Dirigenziale Regionale 
n. 118 del 15 aprile 2010; 

• dal 15 novembre 2008 responsabile della Posizione Organizzativa 
“Referente Misura 215 PSR 2007/2013 - Asse 2 - Pagamenti per 
il benessere degli animali. Applicazione norme di riferimento 
Regime quote latte, prodotti lattiero-caseari e centri imballaggio 
uova. Ippicoltura. Interventi in attuazione del Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR 2000/2006). Rapporti con l'Autorità di Gestione, con 
l'Autorità di pagamento ed il Comitato di Sorveglianza” incardinata 
nel Settore IPA, giusto Decreto Dirigenziale Regionale n. 177 del 
13 novembre 2008; 

• Dal 1° settembre 2004 responsabile della Posizione Organizzativa 
“Interventi in attuazione del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), 
rapporti con l’Autorità di Gestione, con l’Autorità di pagamento ed 
il Comitato di Sorveglianza. Chiusura attività relativa al Reg. 
2078/92” incardinata nel Settore Interventi per la Produzione 
Agricola, Produzione Agro Alimentare, Mercati Agricoli, 
Consulenza Mercantile (Settore IPA) dell’AGC n. 11; 

• Dal 1° gennaio 2003 responsabile della PO “Interventi di mercato 
per prodotti di origine animale e collaborazione per il controllo di 
gestione dei P.O.R.” incardinata nel Settore Alimentazione di 
Napoli; 

• Dal 1° dicembre 2001 responsabile della PO “Interventi di mercato 
per prodotti di origine animale” incardinata nel Settore 
Alimentazione di Napoli; 

• Dal 1° aprile 1999 responsabile della PO “Interventi di mercato per 
prodotti di origine animale” incardinata nel Settore Alimentazione 
di Napoli; 

• Dal 14 dicembre 1998, giusto Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale della Campania n.1752 del 3 dicembre 1998, 
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responsabile della sezione “Interventi trasferiti dal DPR n. 
616/1977” incardinata nel Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale Alimentazione (Settore Alimentazione) di Napoli 
dell’AGC n. 11; 

• Dal 16 marzo 1992 funzionario di ruolo della Giunta Regionale 
Campania – Assessorato Agricoltura - giusto Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 13326 del 
1° ottobre 1993 pubblicato sul BURC n. 50 del 22 novembre 1993; 

• Membro effettivo del “Gruppo Tecnico Ristretto Mipaaf-AGEA-
Regioni” nell’ambito delle attività connesse all’applicazione in 
Italia del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari; 

• Rappresentante in seno alla Commissione Tecnico-Consultiva di 
cui alla D.G.R. della Campania n. 2409 del 25 luglio 2003 per 
l’applicazione delle procedure relative alle sanzioni amministrative 
pecuniarie; 

• Membro delle Commissioni Consultive regionali per la valutazione 
degli scritti difensivi e/o audizioni dei trasgressori sui fatti 
contestati in merito all’applicazione del regime quote latte istituite 
in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale della 
Campania n. 2093 del 19 novembre 2004; 

 
Capacità linguistiche  • inglese (livello intermedio B2/B1) con certificato rilasciato 

dall’University of Cambridge - ESOL (English for speakers of 
Other Languages) Examinations il 26.04.2004, dal British Council 
- sede di Napoli - il 07.10.1998 e dall’International school of 
languages srl di Napoli in data 3 giugno 2003; 

• francese (livello avanzato C1/C2) con attestazione di conoscenza 
della lingua rilasciata dall’Istituto “Grenoble” di Napoli in data 17 
gennaio 2003; 

• spagnolo (livello elementare A/2) 

Capacità nell’uso delle tecnologie  conoscenza delle principali applicazioni informatiche e dei software più 
diffusi: Office, Open Office, Outlook Express, ecc.; 
 

Altro  Titoli formativi 

• Corso di aggiornamento informatico: n. 10 giorni per complessive 
ore 72 svoltosi a Caserta dal 9 aprile al 9 maggio 1997 rivolto a 
funzionari e tecnici della Regione Campania ed effettuato dal 
CIFDA ACM in attuazione del programma di attività 1996/97 
relativo al QCS 1994/99 Reg CE 2081/93 – P.O.M. Attività di 
sostegno ai S.S.A. approvato con D.M. n. 8870 del 15.11.1996; 

• Corso per assaggiatori di olio di oliva approvato con D.G.R. della 
Campania n. 8462 del 10.12.1999 e svoltosi nei giorni 3, 4, 5, 6 e 
7 aprile 2000, con attestato di idoneità fisiologica all’assaggio 
dell’olio di oliva ai sensi del reg. CEE 2568/91;  

• Seminario di aggiornamento del personale regionale per 
l’attuazione del P.O. Agricoltura Campania 1994/1999 dal 7 al 28 
novembre 1997 presso la sede del Consorzio Universitario di 
Benevento, deliberato dalla G.R. Campania il 29.12.1995, prot. n. 
9235 e relativo alla misura 4.3.2. P.O. Campania 1994/1999 per 
complessive n. 9 giornate di aula; 

• Corso di aggiornamento per Tecnici per la valutazione ambientale 
ex ante degli interventi del QCS 2000-2006 tenutosi nell’ambito del 
Progetto Integrato Formazione Ambiente dal 11 marzo al 28 
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maggio 2002 per complessive ore 220 presso la sede FORMEZ di 
Pozzuoli; 

• Corso di aggiornamento informatico avanzato di 2° livello svoltosi 
presso la sede FORMEZ di Arco Felice di Pozzuoli (NA) nei giorni 
21, 24, 28 giugno e 1 luglio 2002 nell’ambito del programma 
F.A.R.E. Campania - programma di formazione/assistenza per i 
dirigenti e i dipendenti della Regione Campania; 

• 3° Corso sperimentale per la Linea Semplificazione 
Decentramento Ambiente Le Risorse Finanziarie per lo sviluppo 
sostenibile della durata di 40 ore dal 3.12.2003 al 12.12.2003 
presso la sede FORMEZ ad Arco Felice di Pozzuoli nell’ambito del 
progetto I.S.A. Interventi per la Sostenibilità Ambientale; 

• 1° Corso sperimentale per la Linea Sostenibilità Ambientale e 
Pubblica Amministrazione Gli strumenti di Governance Sostenibile 
per le Amministrazioni pubbliche tenutosi presso il FORMEZ – 
Arco Felice di Pozzuoli (NA) il 16, 17 e 18 dicembre 2002 ed il 13, 
14 e 15 gennaio 2003 della durata di 40 ore nell’ambito del 
progetto ISA – Interventi per la Sostenibilità Ambientale; 

• Corso di formazione linguistica in inglese con esame e giudizio 
finale nell’ambito del progetto F.A.R.E. Campania - Piano di 
formazione/assistenza per i dirigenti e i dipendenti della Regione 
Campania – svoltosi dal 4 Novembre 2002 al 14 maggio 2003 con 
attestato rilasciato dall’International school of languages srl Napoli 
organizzato dal FORMEZ in collaborazione con la Regione 
Campania; 

• Progetto “La Regione che cambia” Seminario specialistico per la 
formazione delle funzioni di assistenza alle Aree Generali di 
Coordinamento Project management tenutosi nei giorni 8 e 9 
ottobre 2003 organizzato dal RSO; 

• Progetto “La Regione che cambia” Seminario specialistico per la 
formazione delle funzioni di assistenza alle Aree Generali di 
Coordinamento Impatto della riforma del Titolo V sugli assetti 
strategici ed operativi della Regione sulla filiera Istituzionale 
tenutosi nei giorni 13 e 14 ottobre 2003 organizzato dal RSO; 

• Corso di aggiornamento “Zootecnia: tecnici casari – innovazione 
tecnologica” svoltosi dal 10 settembre 2003 al 31 ottobre 2003 
organizzato dalla Regione Campania della durata di n. 100 ore; 

• Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute 
dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del D.Lgs. n.626/94 
e s.m.i. svoltosi nel giorno 16 gennaio 2004 presso la sede della 
Regione Campania sita al Centro Direzionale isola A/6 organizzato 
dal FORMEZ; 

• Seminario di aggiornamento professionale “Normativa 
Comunitaria” della durata complessiva di 14 ore attuato in 
esecuzione della DGRC n. 1526/03 concernente la gestione e 
l’attuazione del POR Campania 2000/2006 tenutosi a Napoli dal 
25 al 26 febbraio 2006; 

• Corso di aggiornamento in zootecnia POR Campania 2000-2006 
misura 4.16 svoltosi nei giorni 16, 17, 22 e 23 giugno 2004; 

• Formazione manageriale - Progetto Osmosi - Corso di formazione 
per esperti di politiche di sviluppo e coesione svoltosi nel periodo 
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maggio 2006 – febbraio 2007 presso l'AGC Avvocatura (Palazzo 
Armieri) via Marina 19/C - Napoli ed organizzato dal Formez; 

• Percorso formativo Consulenti del territorio della durata di 100 ore 
svoltosi dal 12 dicembre 2005 al 18 luglio 2006, tenutosi presso il 
FORMEZ – Arco Felice di Pozzuoli (NA) - ed organizzato dal 
FORMEZ; 

• Corso Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della 
legge n. 241/90 riformata svoltosi a Caserta presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione nei giorni 17 e 18 
gennaio 2007; 

• Percorso formativo “Redattore di atti amministrativo-contabili" - 
della durata di 49 ore - svoltosi dal 15 ottobre 2007 al 23 gennaio 
2008 presso la sede della Regione Campania - Palazzo Armieri - 
via Marina 19/C, nell'ambito dell'attuazione del POR Campania 
Misura 4.16 destinato a funzionari e dirigenti dell'AGC n. 11; 

• Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute 
dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 svoltosi presso l'AGC Avvocatura (Palazzo Armieri) via 
Marina 19/C – Napoli; 

• partecipazione al seminario La legge 241/90 a venti anni 
dall'approvazione svoltosi a Roma in data 20 maggio 2010 presso 
l'Ente Fiera nell'ambito del FORUM PA; 

• Ciclo di incontri formativi di aggiornamento in materia di appalti 
pubblici - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del codice dei contratti pubblici - svoltosi a Napoli il 
24 e 25 maggio 2011 presso l'Auditorium della Giunta Regionale 
della Campania, Centro Direzionale Isola C3; 

• Seminario Le aree interne nella programmazione 2014/2020 
svoltosi a Napoli in data 17 dicembre 2013 promosso dal Progetto 
“Capacity SUD”; 

• Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute 
dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 svoltosi presso l'AGC Avvocatura (Palazzo Armieri) via 
Marina 19/C – Napoli nei giorni 9 e 10 dicembre 2014; 

• Corso online (Webinar) “Trasparenza amministrativa e Open Data 
in Regione Campania (ed. 2)” che si è svolto dal 16 gennaio al 28 
gennaio 2015; 

• Corso di formazione Armonizzazione dei bilanci degli enti 
territoriali ex D.Lgs. 118/2011 svoltosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nei 
giorni 10, 17 e 19 novembre 2015 dalla fondazione FORMAP 
(Formazione e Aggiornamento Amministrazioni Pubbliche); 

• Corso online “Gli aiuti di stato – 2a edizione” che si è svolto dal 17 
maggio al 30 giugno 2016 della durata di 18 ore, promosso dal 
Progetto “Formazione Aiuti di Stato”; 

• Corso online Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità 
che si è svolto dal 20 settembre al 27 ottobre 2016 promosso dal 
Progetto “Modelli e metodi di prevenzione del rischio di corruzione 
nella Regione Campania” della durata complessiva di 20 ore; 
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• Corso Disciplina degli aiuti di stato – settore agricolo e pesca (DDR 
n. 290 del 30/12/2014) della durata di 21 ore svoltosi nei giorni 8, 
9 e 22 novembre 2016 presso la Regione Campania, Centro 
Direzionale isola A/6; 

• Giornata di formazione per Dipendenti Pubblici in tema di Pubblica 
Amministrazione e Anticorruzione svoltasi nell’ambito del Progetto 
CUR “Pubblica Amministrazione: semplificare i processi 
decisionali, migliorare le performance” nei giorni 14 e 15 febbraio 
2020 c/o Palazzo Zapata – Napoli. 

Partecipazione a convegni, seminari; 

Pubblicazioni specialistiche. 
 

 

Napoli lì 18 novembre 2021 

Vincenzo De LUCIA 
(firma autografa omessa art. 3 d.lgs 39/1993) 

Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), 

così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 - 

entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018 - che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Napoli lì 18 novembre 2021 

Vincenzo DE LUCIA 
(firma autografa omessa art. 3 d.lgs 39/1993) 


