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Titoli di studio e professionali 

ed esperienze lavorative 

 

Titolo di studio 

 

 

1991 

Laurea in Scienze Agrarie Indirizzo Produzioni Vegetali conseguita 

presso la Facoltà di Agraria di Portici (NA), votazione 110/110; 

Titolo della tesi: “Pattern elettroforetici delle leguminose e 

variabilità genetica” 

 

 

 

 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 

 

1991 

Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo conseguita 

nella sessione autunnale dell'anno 1991, presso la Facoltà di Scienze 

Agrarie dell'Università di Napoli "Federico II",  con la votazione di 

291/360; 

 

1991 

Titolo di Divulgatore Agricolo Polivalente (DAP) istituito in 

applicazione dei Reg. (CEE) 270/79 e 2052/88, conseguito presso il 

C.I.F.D.A. A.C.M. di Eboli (SA) durata del corso mesi 9; 

 

1997 

Ispettore fitosanitario di cui al D.L. n° 536/1992 ad al D.M. 

22.12.1993 ed è in possesso del relativo Decreto del Presidente della 

Informazioni personali  

Cognome-Nome  Gallo Giuseppe 

Qualifica  Funzionario tecnico di Policy D4O 

Amministrazione  Regione Campania  DG5007UOD26 

Telefono Ufficio  089-3079213 Mobile  

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

Posizione Organizzativa Attuazione della L.R. 9 agosto 2012 n. 26 e ss.mm.ii. Pareri in zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico. Attuazione della tipologia di 

intervento per pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in 

materia di clima del PSR Campania 
 

Competenze Organizzazione, gestione e monitoraggio degli adempimenti per il 

Parere tecnico sulla trasformazione e mutamento dei boschi e dei 

terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. Organizzazione, gestione e 

monitoraggio dei finanziamenti per la forestazione del PSR Campania. 

Organizzazione, gestione e monitoraggio, in qualità di Responsabile 

provinciale, delle procedure per l'attuazione della tipologia per 

pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 

del PSR Campania. Organizzazione, gestione e monitoraggio delle 

procedure previste in materia di Caccia e Pesca e  dei risarcimenti per 

danni da fauna selvatica. 
 

mailto:giuseppe.gallo@regione.campania.it


G.R. della Campania n° 001470 del 12/11/1998; 

2007 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di Salerno al n° 750 
 

Esperienze 

professionali (incarichi 

ricoperti) 

1992 In servizio come dipendente della Giunta Regionale della Campania, 

con medaglia n°17169, dal 16.03.1992; 

- Addetto al servizio fitopatologico dal 1992 al 1999; 

- Consulente specialistico POP Campania misura 4.4.1/A (DGR 1026/98) 

- Istruttore e collaudatore Reg. (CEE) 2080/92 e Reg. (CEE) 2078/92 

Misura E; 

- Rilascio autorizzazione ex-legge 269/73 (certificazione di origine 

materiale di propagazione forestale); 

- Istruttoria e collaudi POR Campania 2000-2006 Misure 1.3 e 4.17; 

- Istruttoria e collaudi SFOP Misure 4.22 e 4.23; 

- Responsabile UDA del PSR Campania 2007-2013 Misure 122 – 221 -

223-225 - 226 e 227; 

- Referente Provinciale Misura 225 PSR Campania 2007-2013; 

- Responsabile istanze aiuto/pagamento Reg. (CEE) 2080/92, Misura H 

PSR Campania 2000-2006 e misure 221 e 223 PSR  Campania 2007-

2013; 

- Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio di parere tecnico per 

le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30 

dicembre 1923;  

- Responsabile Unico del Procedimento per progettazione nell’ambito 

della Misura PSR 227 del PSR Campanai 2007-2013 per la Foresta 

demaniale Cerreta Cognole (DRD n° 174 del 30/07/2013); 

- Componente commissione consultiva per la valutazione dei verbali di 

accertamento e contestazione degli scritti difensivi e/o audizione dei 

trasgressori presso il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (DRD 

n° 242 del 28/01/2014); 

- Responsabile assegnazione istanze PSR Campania 2014 – 2020 privati; 

- Responsabile Provinciale misura 15.1 del PSR Campania 2014-2020;  
 

Capacità linguistiche 

 

 Buona conoscenza inglese scritto, conoscenza scolastica inglese 

parlato 

Capacità nell’uso di 

tecnologie 

 Ottima conoscenza in campo informatico in ambiente Windows 

pacchetto Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 Corso di formazione ISVE “Ente Regionale ed utilizzo dei fondi 

comunitari”  giorni 15-16-17-18 e 19 novembre 1999; 

2003 Programma di formazione sicurezza sul lavoro 01/10/2003; 

2005 Corso di formazione professionale per tecnici istruttori e 

collaudatori degli interventi a favore del settore pesca 01 e 03 marzo 

2005; 

2005 Seminario di aggiornamento su “Normativa Nazionale” per 35 ore 

dal 02 al 06 febbraio 2005; 



 

 

 

           Altro 

2007 Corso di formazione “Sistemi GIS: Corso introduttivo per utenti” 

giorni 3 -4-10 e 11 dicembre 2007; 

2008 Incontro “I redattori di atti amministrativo – contabili (RAM)” 

giovedi 21 febbraio 2008; 

2008 Corso di formazione legato alla programmazione P.O.R. Campania 

2007/2013 63 ore Aprile – luglio 2008; 

2010 Corso di formazione sulle Politiche Comunitarie in materia di 

agricoltura e pesca Brussels 15 – 26 febbraio 2010 

2007 Corso online “Gli aiuti di Stato – 2° edizione” 18 ore  maggio – 

giugno 2016 

2016 Corso online “ Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” 

20 ore settembre – ottobre 2016 

 

2014 

Componente commissione consultiva per la valutazione dei verbali 

di accertamento e contestazione degli scritti difensivi e/o audizione 

dei trasgressori presso  il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno 

(DRD n° 242 del 28/01/2014) 

2022 Corso online “ PNRR e PNC durata 4 ore 14 novembre 2022 

2022 Corso online “ L’attività amministrativa: principi, regole e prassi”  

durata 5 ore 29 settembre 2022 

2022 Corso online “ Amministrazione digitale oggi: ruoli, responsabilità, 

strumenti” durata 3 ore 29 settembre 2022 

2022 Corso online “ Aiuti di Stato: Registro Nazionale Aiuti; calcolo 

dell’ESL e del “de minimis”; il concetto di Impresa Unica”  durata 3 

ore 12 dicembre 2022 

  

 

2013 

Componente commissione per l’appalto di lavori pubblici presso 

comune di Corbara ( Intervento di sistemazione torrente Corbara) 

DRD n° 10 del 10/01/2013 

2002 Componente Comitato Tecnico Faunistico Venatorio provincia di 

Salerno ( Nomina Assessorile prot. n° 63 del 10/01/2002) 

2007 Componente Commissione Consultiva della Pesca Provincia di 

Salerno ( nota prot. 2007.0050121  del 17/01/2007) 
 

Febbraio 2023 Firmato  
                                                                                                                         Giuseppe Gallo 

 

 

 

  


