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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  
 IMPERATO ANGELA 

Data di nascita 
  

Qualifica 
 

FUNZIONARIO ESPERTO POLICY REGIONALE 

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. 
 

081796748 - 3312652443 

Fax dell’ufficio 
 0817966034 

E-mail istituzionale 
 Angela. imperato@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

  
Laurea in Scienze Agrarie conseguita in data 18.12.85 presso 
Università di Napoli Federico II - Facoltà di Agraria di Porticii (NA);  
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dott..Agronomo e 

Dott.Forestale; Iscritta nel 1999 con nota a margine, all’albo dei dottori 

agronomi della provincia di NAPOLI  

DIPLOMA DI DIVULGATORE AGRICOLO POLIVALENTE ai sensi del 
Reg. CE 270/79 conseguito nel 1990 – VI corso CIFDA -ACM 
 
Maturità scientifica conseguita nell’a.s. 1977-78 presso il Liceo 
Scientifico Statale di Torre del Greco (NA) 
 
 

 
 

Incarichi attuali 
 
 
 
 
 

 In servizio nei ruoli della Regione Campania dal 28.03.1992 
 
Attualmente Responsabile di posizione di tipo P.O. (D:D. n. 1 del 
2.01.2023) denominata: 

• Responsabile delle tipologie di intervento del PSR 2014/2020 
6.2.1 e 6.4.2 del PSR 2014/2020 (progetto collettivo di 
Sviluppo rurale);  

• Responsabile della corretta gestione delle spese per il 
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Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

consumo di energia elettrica relativo all’esercizio degli 
impianti pubblici di bonifica ai sensi dell’art.8 comma 6 della 
LR n. 4 del 25.2.2003 e s.m.i.”. 

• Attività di programmazione e attuazione per i fondi comunitari 
PSR Campania. 23-27; 

• Revisore istruttoria domande di pagamento per le T.I. 7.3.1 e 
7.1.1 del PSR C. 14/20 

• Referente per il Piano della Performance (SMIVAP). 
 
 
Decreto n. 36 del 21/03/2017 ad oggetto: “Conferimento incarico di 
posizione organizzativa di tipo “P.O.” alla dipendente dott.ssa. 
Imperato Angela - medaglia 17234-Categoria D6.”con la seguente 
denominazione:”Responsabile delle tipologie di intervento del PSR 
2014/2020 6.2.1 e 6.4.2 del PSR 2014/2020;Responsabile della 
corretta gestione delle spese per il consumo di energia elettrica relativo 
all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica ai sensi dell’art.8 comma 
6 della LR n. 4 del 25.2.2003”. 
 
Dec. n. 80 del 3/12/2014 ad oggetto: Conferimento incarico di 
posizione P.O. Denominata”Referente di misura 312, del PSR 2007-
2013” con le seguenti competenze:sovrintendere all'attuazione efficace 
ed efficiente della misura 312 del PSR 2007-2013 e partecipazione alla 
redazione del PSR 2014-2020; Nota n. 2014.0773518 del 17/11/2014 
Nomina Commissione per l'istruttoria delle domande di pagamento 
Mis. 421 - 321 – misura 125.1; Nota n.2014.0505642 del 21.07.2014 a 
firma del Direttore Generale per le politiche agricole alimentari e 
forestali di nomina del gruppo di lavoro per la definizione del 
documento di Programmazione Comunitaria 2014/2020; 
 
Componente della Commissione nominata per l'istruttoria e la 
valutazione delle Istanze di finanziamento pervenute in adesione al 
Bando della Misura 125 sottomisura 1” Gestione della risorsa idrica in 
agricoltura ad uso prevalentemente irriguo” approvato con DDR n.25 
del 30.4.2013 e smi.” - ( D.D. n. 66 del 31.07.2013) 
 
Incarico di posizione organizzativa “Referente misura 312 del PSR 
2007- 2013” Decreto n. 353 del 14.11.2008 e successive proroghe fino 
alla nuova organizzazione degli uffici; 
 
Stesura del bando della Misura 312 del PSR Regione Campania;  
 
Seminario informativo sul PSR Campania 2007-2013 – Misura 312 c/o 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Avellino; 
 
Costituzione dei Team di misura impegnati nell'attuazione delle misure 
1.4,4.12,4.13,4.14,4.20 e 4.24 del settore “interventi sul territorio 
agricolo, bonifiche ed irrigazioni” (Dec.n. 513 del 26.11.2007); Incarico, 
prot.2/182726 del 27.02.2006, a firma del Dirigente del Settore IPA, di 
nomina del gruppo di lavoro per la definizione del documento di 
 
Programmazione Comunitaria 2007/2013; Nomina responsabile di 
misura 4.14 del POR Campania 2000-2006. Decreto n. 314 del 
13.09.2006; 
 
Programma PIC LEADER PLUS ASSE II COOPERAZIONE– Nomina 
Commissione di controllo dei Gal Decreto Dirigenziale n. 526 del 
16.11.2005; Programma PIC LEADER PLUS ASSE I – Nomina 
Commissione di controllo Gal (Macroarea A e G) Decreto Dirigenziale 
n. 2/001 del 5.01.2004; Proroga incarico di Responsabile di Posizione 
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di tipo “Organizzativo” : Attuazione della Misura POR 4.14 – A3 e B – 
A1 e A2 “Incentivazione attività turistiche ed artigianali”.Gestione 
stralcio POP 94_99 (indennità compensativa e primo insediamento)”.  
 
Decreto Dirigenziale n. 2/032 del 28.01.2004; Incarico,di posizione 
organizzativa – “Attuazione della Misura POR 4.14 – A1 e A2 ,A3 e B 
“Incentivazione attività turistiche ed artigianali”.Gestione stralcio POP 
94-99 (indennità compensativa e primo insediamento)”  
 
Decreto Dirigenziale n. 2/08 del 02.01.2003; Incarico n 2/10463 a firma 
del Dirigente del Settore IPA di provvedere all’esame e 
all’approvazione dei P.O. delle Organizzazioni dei produttori in 
Campania da svolgere nell’anno 2003 (Reg CE 2200/96); Incarico n 
2/13474 del 13/11/01 a firma del Dirigente del Settore IPA di 
provvedere all’esame e all’approvazione dei P.O. delle Organizzazioni 
dei produttori in Campania da svolgere nell’anno 2002 (Reg CE 
2200/96);  
 
Incarico di posizione organizzativa n.6 – Attività di monitoraggio, 
verifica degli atti amministrativi contabili per l’attuazione della Misura 
4.14. Chiusura interventi Cofinanziati POP 94-99 (Reg.CE 2328/91 
relativamente all’Indennità Compensativa ed al Primo Insediamento) 
Decreto Dirigenziale n. 494 del 30.11.2001;  
 
Nomina con Prot.2/11258del 21.9.2001, componente supplente nel 
Comitato Nazionale di Sorveglianza sull’attuazione dei Piani di 
Sviluppo Rurale (Decreto Ministeriale n.7933 del 28.11.2001);  
 
Componente del seminario di approfondimento sulla Misura 4.15 del 
P.O.R. Campania 2000- 2006 organizzato dal G.A.L. Titerno 
(prot.n.430 del 19.07.2001) svoltosi presso la cooperativa agricola “La 
Guardiense” di Guardia Sanframondi(BN); 
 
Conferma dell’incarico, di responsabile della Posizione Organizzativa 
di Unità Complessa (livelloA) “Interventi strutturali aziendali previsti 
dalla normativa comunitaria" del Servizio (01) Miglioramento 
dell’Efficienza aziendale (Determina Dirigenziale n° 2/0017 del 
23.6.2000); Incarico, prot.2/10650 del 25.07.2000, a firma del 
Coordinatore dell’Area, di nomina nel gruppo di lavoro per la stesura 
delle misure POR in particolare delle misure 4.15 e 4.8;  
 
Stesura del bando della Misura 4.15 del POR Campania 2000 – 2006; 
 
Componente della Commissione di vigilanza del programma di Azione 
Locale (LEADER 2) presentato dal GAL Vallo di Lauro e Baianese ( 
D.P.G.R. n° 14898 del 12.10.1999; Attuazione del Reg.CEE 2328/91 
relativo all’indennità compensativa, ai piani di miglioramento materiale 
e al primo insediamento di giovani in agricoltura; Attuazione del POP 
Campania 1994-1999, misura 4.4.1 relativa alla sottomisure A (Piani 
miglioramento Materiale), alla Sottomisura B (Indennità compensativa) 
ed alla sottomisura C (primo insediamento di giovani in agricoltura); 
 
Incarico di responsabile della Sezione (01) "Interventi strutturali 
aziendali previsti dalla normativa comunitaria" del Servizio (01) 
Miglioramento dell’Efficienza aziendale, con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n° 17139 del 3.12.1998 ed assegnata al 
Settore (02) Interventi per la Produzione Agricola dell’A.G.C.(11) 
Sviluppo Attività Settore Primario; 
 
Dal  28.03 1992 al  3.12.1998 assegnata allo STAPA – Ce.PICA di 
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Napoli Sez. Distaccata Nola perchè vincitrice del VI corso – concorso 
per divulgatore agricolo polivalente in qualità di funzionario regionale 
VIII q.f.; Attività di divulgazione informazione e consulenza ad aziende 
agricole in agro acerrana -nolano;  
 
Incarico di responsabile del progetto obiettivo per l’anno 1997 presso il 
Ce.Z.I.C.A. di Nola;  
 
Attività di supporto e consulenza ai tecnici delle Associazioni regionali 
(ARICA); Prove dimostrative e campi OTV, lotta fitopatologica 
integrata, sportello fitopatologico, parere tecnico alla geobromurazione, 
rilievi fenologici ed agrometeriologia; 
 
Dal 1988-1992  
Supplente temporaneo nelle scuole medie della provincia di Varese 
per l'insegnamento di Scienze matematiche ed educazione tecnica e 
dal 16.12.1991 nominata da parte del Provveditorato agli studi di 
Varese supplente annuale per l’insegnamento di Scienze Agrarie e 
Tecniche di Gestione Aziendale; 
 
 

Capacità linguistiche 
  FRANCESE Buono 

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) 

 Nel corso del 2022 si è partecipato alle seguenti attività formative: 
• Fondazione IFEL - webinar “Rafforzamento ed empowerment 

per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la 
gestione della privacy nell’amministrazione regionale. 

• corso “Attività di formazione sull’uso dell’applicativo informatico 
GZOOM ANTC (anticorruzione)” - sessione formativa 
23/03/2022. 

• webinar asincrono corso aggiornamento normativo “Appalti e 
Sub-Appalti. 

• webinar asincrono - corso 1 “comunicazione efficace e 
gestione del conflitto”; 

• webinar asincrono corso  “dimensione organizzativa e 
dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro” con attestato di 
superamento (10.05.2022). 

• webinar asincrono corso 3 “the personality game” con attestato 
di superamento ( 30.05.2022). 

• webinar asincrono corso aggiornamento normativo 
“Procedimento Amministrativo: -Novità introdotte dai decreti 
“semplificazione 2020 (D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021” (3 ore) 
1°-30 Giugno - su piattaforma Blended Regionale. 

• webinar asincrono “federica.eu” - corso Smartworking: Sfide & 
Opportunità; 

• webinar asincrono corso aggiornamento normativo 
“Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, 
strumenti” Regione formazione del Personale; 

• webinar asincrono corso aggiornamento normativo su 
“L'attivit amministrativa: principi regole e prassi”; 

• Percorso formativo triennale – corso Cyber Security 
Awareness – inizio attività - modulo 1 Phishing; 

• webinar asincrono corso 2 Semplificazione Amministrativa 
“L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici”  

• webinar asincrono “Corso in materia di PNRR  (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale 
degli investimenti complementari)”; 

• Formazione giuridica – amministrativa, dei dipendenti di 
categoria D e dirigenti della Giunta Regionale della 
Campania, in materia di appalti pubblici Napoli 9-22 e 30 
maggio 2012 – Ex Palazzo Armieri Via Nuova Marina,19c; 
Corso di formazione della durata di 84 ore realizzato dal 
FORMEZ nell’ambito dei GESTORI DELLA 
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA “Responsabile 
Processi di pianificazione e controllo” (09.10.2007-
31.01.2008); Programma di EMPOWERMENT delle 
Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno . Seminario 
specialistico realizzato dal FORMEZ su :”Agricoltura e 
Sviluppo Rurale” Intervento di accompagnamento della 
Regione Campania per la definizione dei regimi di aiuto alle 
imprese nel 2007-2013;  

• Corso di Formazione”Promuovere lo sviluppo locale attraverso 
il Marketing ed i Marchi d’Area”organizzato dall’ATI INEA – 
AGRICONSULTING nell’ambito del Progetto Rete Nazionale 
per lo Sviluppo Rurale. Montecarotto (AN) 20-21-22 giugno 
2006;  

• Seminario di aggiornamento professionale organizzato dalla 
Regione Campania della durata di 35 ore in materia di 
“Normativa Nazionale”(Prot.n. 0376986 del 3.05.2005;  

• Corso di Formazione nell’ambito del Piano di Formazione per i 
dipendenti della Regione Campania in materia di Appalti e 
Forniture di beni e servizi ( Settembre 2005);  

• Corso di Informatica di II Livello svoltosi presso il Formez 
nell’ambito del Programma:“F.A.R.E. CAMPANIA” – 
Programma di Formazione ed assistenza per i Dirigenti ed i 
dipendenti della Regione Campania (marzo – aprile 2003);  

• Corso di formazione sul Bilancio di Competenze “Progetto 
Bilco” realizzato nel periodo Giugno – Settembre 2003 dal 
Formez; Programma PASS – Attuazione progetto 
“Trasferimento esperienze innovative ENEA “ Regione 
Campania per la gestione risorse ambientali (Prot. 4/510 del 
26.1.2001);  

• Corso di formazione sulle principali tecniche di estrazione dei 
Nematodi presso la facoltà di Agraria di Portici(Prot. 265 del 
2.5.1997);  

• Corso di formazione professionale su Agricoltura Biologica e 
Agriturismo previsto nell’ambito del POP Campania- 
Sottopogramma 10 della durata di 100 ore tenuto a Napoli 
presso la sede del Se.S.I.R.C.A.( Prot.386 del 28.11.1996);  

• Corso di formazione / aggiornamento per formatori e 
divulgatori del comparto olivicolo previsto nell’ambito del 
POP Campania- Sottopogramma 10 della durata di 100 ore 
presso il FORMEZ; Corso- concorso di specializzazione post 
laurea per la formazione di n. 50 divulgatori agricoli 
polivalenti istituito in applicazione del Reg. (CE) 270/79, dal 
CIFDA - ACM (B.U.R.C.n 101 del 3.5.86 ) della durata di 
nove mesi con stage in Italia e all’Estero; 

 

 

La sottoscritta Angela Imperato, ai sensi della normativa vigente, autorizza il trattamento dei propri dati personali. 

Napoli, 03.02.2023 

f.to Dott. Agr. Angela Imperato 


