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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Dolorinda  Renzuto Iodice  

    

Telefono  081.796.74.63 - 331.2652486  

    

E-mail  d.renzuto@regione.campania.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Nome e indirizzo del Datore 

di Lavoro 
 Giunta Regionale della Campania 

50.07.00 Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e 

forestali 

50 07 17 - UOD Infrastrutture Rurali e Risorsa acqua  

(ex UOD 50.07.03) 

Centro Direzionale Isola A/6 

 

Tipo di contratto                            Tempo indeterminato, full time, D7 

 

Tipo di impiego                              Funzionario Esperto Policy Regionale                                   

                                        

 

Esperienza lavorativa 

   

 

2022-2017:  

 

• Incarichi Attuali: 

Componente della commissione di istruttoria delle domande di sostegno 

presentate in attuazione del bando di cui al DD N. 36/2022. Incarico conferito 

con DD n. 40 del 29.4.2022 del Direttore Generale della dg 5009 ad oggetto 

“Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e 

paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 - 

digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura, component 3 - cultura 4.0 

(M1c3), Misura 2 "rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 

religioso e rurale", investimento 2.2: "protezione e valorizzazione dell' 

architettura e del paesaggio rurale" finanziato dall'unione europea -

nextgenerationeu. nomina commissione”. 

Coordinatrice del gruppo Task force conferito con decreto della Direzione 
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Generale di incarico 295 del 2021. 

 

Incarico per lo svolgimento di attività in materia di Consorzi di bonifica e 

irrigazione con particolare riguardo all’attuazione degli artt. 21 e 25 L.R. 4/03 

conferito con Ordine di servizio n. 38 del 30.10.2020. 

 

Componente dell’Ufficio del RUP per il Servizio di Valutazione Indipendente 

del PSR 2014-2020 – DDR n. 40 del 13.3.2019. 

Componente del Gruppo Appalti per il PSR 2014-2020 (Condizionalità ex ante 

Appalti Pubblici – DRD 118 del 29.12.2016). 

Responsabile delle domande di pagamento a valere sulla tipologia di intervento 

7.3.1. “Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica” del PSR 

Campania 2014 – 2020. 

Componente del “Tavolo tecnico Nazionale Appalti” in ambito FEASR – prot. 

0012351 del 3.4.2018. 

 

Responsabile regionale delle seguenti tipologie di intervento del PSR 2014 -

2020 il cui incarico è stato conferito con DDR 20 del 23.6.2017:  

• 4.3.1 - “Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a 

supporto delle attività di esbosco” 

• 7.2.1 - “Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle 

aree rurali per migliorare il valore paesaggistico” 

• 7.61: Operazione A - “Sensibilizzazione ambientale” 

•          Operazione B1 - “Recupero dei borghi rurali (progetto Collettivo) 

•          Operazione B2 “Ristrutturazione dei singoli elementi rurali”  

• 16.7 – “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”: 

Azione A.  

 

Responsabile dell’Attuazione (RA) della tipologia di intervento 16.7 – 

“Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”: Azione B del 

PSR 2014 -2020 il cui incarico è stato conferito con DDR 444 del 16.11.2022.  

 

Titolare della posizione organizzativa ad oggetto: Conferimento incarico di 

posizione di tipo P.O. denominata “Referente misura 125.2 sul PSR 2007-2013” 

(DRD n. 83 del 3.12.14). 

       

  Referente regionale delle misure 322 e 323 del PSR 2007 -2013 (prot. 315738 

del 3.5.17). 

 

 

dal 2016 al 2017:  

• componente, nell’ambito di supporto all’Autorità di Gestione del FEASR, 

dell’unità con specifiche competenze in materia di appalti pubblici (DRD 118 

del 29.12.16) 

• componente gruppo di lavoro Agricoltura e turismo ( prot 255962 del 30.3.17) 
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dal 2014 al 2017:  

• titolare della posizione organizzativa ad oggetto: Conferimento incarico di 

posizione di tipo P.O. denominata “Referente misura 125.2 sul PSR 2007-2013” 

(DRD n. 83 del 3.12.14) 

• componente della commissione di “monitoraggio, controllo e collaudo, 

responsabile della vigilanza e del controllo della corretta e conforme esecuzione 

del contratto per il Servizio di Valutazione in itinere, intermedia ed ex post del 

PSR Campania 2007-2013 (DRD 10 del 16.10.14)   

• componente della commissione per le istruttorie dei progetti di manutenzione 

straordinaria ai sensi della L.R. 4/03 (Ordine di servizio prot n. 11538 del 9.1.14)  

• componente del gruppo di lavoro per l’istruttoria di progetti di:  varianti di 

progetti della misura 125.1 del PSR Campania 2007-2013; progetti di variante ed 

accertamento spese delle Rinvenienze POR Campania 2000 -2006 Misura 1.4 

(prot. 622919 del 26.09.16) 

 

dal 2013 al 2015: costituente gruppo di lavoro per la nuova programmazione 2014-2020 

(prot PG/460803/27/06/13 e n. 07887 del 26.11.13) 

 

dal 2012 al 2013: nomina presidente della commissione regionale di istruttoria e 

valutazione delle istanze relative al Bando della misura 322 del PSR Campania 2007-

2013 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” 

 

2010: componente del gruppo di lavoro “Europa 2020” (prot 963690 del 1.12.10) di 

supporto all’Autorità di Gestione al fine di elaborare proposte e formulare 

osservazioni sui documenti trasmessi dalla commissione e/o dal Ministero sulla 

Riforma PAC 2013. 

 

dal 2008 al 2017: titolare della posizione organizzativa denominata: “Referente della 

misura 125 sottomisura 2”Viabilità rurale e di servizio forestale” (DRD n. 348 del 

14.11.08 e successive proroghe) 

 

2007: componente gruppo lavoro per la definizione degli schemi dei bandi di attuazione 

delle misure del P.S.R. 2007-2013 (incarico del Coordinatore pro tempore prot 

375683 del 26.4.07) 

 

2006: componente gruppo di lavoro preposto all’istruttoria amministrativa di progetti 

della misura 1.4 “Gestione della risorsa idrica in agricoltura” del POR Campania 

2000-2006 (Ordine di servizio del 20.10.06) 

 

dal 2005 al 2016 componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del Destra 

Sele ( Decreto Presidente Giunta Regione Campania n. 141 del 9.8.05) 

 

2005: referente regionale dell’area tematica “ambiente e territorio” nell’ambito dello 

“Schema prototipale del Programma Regionale di Sviluppo Rurale - Soggetti 

coinvolti nella elaborazione e redazione delle strutture e livelli di coordinamento 

(Incarico del Coordinatore pro tempore prot. 740881 del 12.9.05) 

 

dal 2004 al 2009: responsabile della misura 4.20 del P.O.R. Campania 2000-2006 
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(Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 30.1.04) 

 

2002: responsabile della gestione finanziaria degli interventi a titolarità regionale di cui 

alla misura 1.4 del POR Campania 2000-2006 

 

2001: titolare della posizione organizzativa “Attuazione e gestione di interventi 

infrastrutturali cofinanziati da norme statali e comunitarie. Consulenza giuridica, 

tecnico-amministrativa in materia di lavori pubblici” (Decreto Regionale 

Dirigenziale n. 362 del 30.11.01) 

 

1999: responsabile della sezione “Interventi delegati del Settore Interventi sul Territorio 

agricolo, bonifiche ed irrigazioni dell’AGC Agricoltura” (Decreto Presidente 

Giunta Regionale n. 1490 del 4.3.99) 

 

1998: responsabile della sezione “Gestione aziende agricole regionali e controllo 

ERSAC presso il Settore Interventi sul Territorio agricolo, bonifiche ed irrigazioni 

dell’AGC agricoltura” (Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 17143 del 

3.12.98) 

 

1996-1998: collaborazione con le Istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria 

nell’ambito del POM “Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l’agricoltura” 

Misura 2 “Innovazione tecnologica e trasferimento dei risultati della ricerca”  

 

1997-1992: rilevamento di agrotecniche colturali (cerealicole, ortive, officinali, 

olivicole, corilicole, viticole) attraverso indagini ed interviste condotte in aziende 

agricole su tutto il territorio campano, campi dimostrativi e campi di 

Orientamento Tecnico Colturale (O.T.V.) finalizzati a:  

• verifica e standardizzazione dei processi produttivi elementari per tipologia 

produttiva 

• calcolo del costo reale di produzione e di quello di riferimento con stima delle 

remunerazioni reali dei fattori produttivi 

• implementazione della banca dati relativa 

 

1988-1992: incarichi di supplenze temporanee in istituti scolastici di vario ordine e 

grado per i seguenti insegnamenti: scienze e matematica, educazione tecnica (scuole 

medie), estimo e principi di economia aziendale, agronomia (geometra)  
   
   

   

   

 

Istruzione e Formazione 

 
  Formazione 

 

Qualifica ed attestati di frequenza: 

2016: “Anticorruzione, trasparenza, e cultura dell’integrità” FORMEZ (corso on line) 

 

2013: Laboratorio Project Cycle Management “Una metodologia europea per 
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migliorare le capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche” 

FORMEZ  

 

2012: Formazione giuridico–amministrativa, dei dipendenti di categoria D e dirigenti 

della Giunta Regionale della Campania, in materia di appalti pubblici; Regione 

Campania 

 

2010: “Formazione sulle politiche comunitarie in materia di agricoltura e pesca”: 

European Istitute of Public Administration Bruxelles  

 

2008: “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” (D.lgs 9 aprile 2008 n.81): Regione 

Campania  

 

2007: “Sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione nella 

prospettiva regionale”: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  

 

2006: “I contratti pubblici di lavoro: Regione Campania 

 

 “Sentieristica ed ingegneria naturalistica”: Regione Campania 

 

2004: “La programmazione e l’attuazione degli investimenti pubblici: infrastrutture 

idriche”: SOGESID 

 

2002: “Profili generali della Riforma del Titolo V della Costituzione: 

Federalismo/Agricoltura”: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 

1997 “Aggiornamento informatico per funzionari e tecnici della Regione Campania: 

CIFDA ACM (prot n. 783 del 30.12.97) 

 

 

Istruzione: 

 

1998: Abilitazione all’esercizio della professione di dottor agronomo: sessione 

straordinaria di marzo presso facoltà di Scienze Agrarie di Portici  

 

1990: vincitrice del corso-concorso di specializzazione post laurea per la formazione 

di n. 50 divulgatori agricoli polivalenti ai sensi del Reg CE 270/79- 5° corso di 

formazione presso il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori 

Agricoli – CIFDA Abruzzo Campania Molise) 

 

1986: Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” – Facoltà di Scienze Agrarie di Portici  

 

1978: diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Statale “A. Genovesi” di 

Napoli 

 

 

 

Capacità e competenze 
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personali                  

 

 

Capacità e competenze 

relazionali e  

organizzative  

 

 

 

Capacità e competenze 

informatiche  

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni: 

- Newsletter Appalti pubblicate sul sito istituzionale della Regione 

- “Pratiche innovative e la dura legge dei costi di produzione”: Rivista 

Campania Agricoltura; febbraio 1998 

- “Parliamo di …. Novità legislative e programmatiche per il mondo 

rurale”: Rubrica di informazione legislativa articolata in tre sezioni: 

Unione Europea, Italia, Regione su Rivista Campania Agricoltura; 

anni 1996-1998   

- “Una nuova stagione per le piante officinali?”- Rivista Campania 

Agricoltura;  agosto – settembre 1996 

 

 

MADRELINGUA  italiana 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni: 

- “Pratiche innovative e la dura legge dei costi di produzione”: Rivista 

Campania Agricoltura; febbraio 1998 

- “Parliamo di …. Novità legislative e programmatiche per il mondo 

rurale”: Rubrica di informazione legislativa articolata in tre sezioni: 

Unione Europea, Italia, Regione su Rivista Campania Agricoltura; 

anni 1996-1998   

- “Una nuova stagione per le piante officinali?”- Rivista Campania 

Agricoltura;  agosto – settembre 1996 
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