
 

FORMATO EUROPEO PER IL  

C U R R I C U L U M   

PROFESSIONALE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome    SALVATORE  CUOCI  

Data di nascita   

Qualifica 
 Dipendente di ruolo dal 27 0ttobre 1992 - categoria D pos. 

econom. 7 - Funzionario agronomo 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

                                     
                                 Incarico attuale 
 
 
 
 
 
  

 Dal 12/03/2018 Responsabile della Posizione Organizzativa 

(PO) :-  

• Referente Sottomisura 3.1  PSR Campania 2014/2020. 

• Riforma Politica Agricola Comune (PAC)  post 2020.  

• Applicazione della normativa dell’UE e nazionale 

nell’ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato 

(OCM)  e della PAC con particolare riferimento alle 

produzioni viticole e ortofrutticole. Applicazione PNS 

del vino e strategia nazionale ortofrutta. 

• Programma frutta e latte nelle scuole. 

• Rapporto con gli Organi regionali e nazionali e dell’UE 

nelle materie di competenza incardinate nella DG 

500700- Direzione Generale per le politiche agricole 

alimentari e forestali - Unità Operativa Dirigenziale 

Politica Agricola Comune 500715. 

•  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

+ 39 081-7967543 

Fax dell’ufficio  + 39 081-7967252 

e-mail  istituzionale 
 

salvatore.cuoci@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  • Diploma di laurea in scienze agrarie conseguito il  23 

Dicembre 1985 presso la facoltà di Agraria di Portici (NA) - 

Università degli Studi di Napoli Federico II - discutendo 

una tesi in Tecnica degli Impianti irrigui; 



 

• diploma di specializzazione in Economia del Sistema 

Agroalimentare conseguito il 23 Ottobre 1998  presso la 

Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” - facoltà di Agraria di Portici - 

discutendo una tesi dal titolo “ Considerazioni sul 

processo di globalizzazione dei mercati e implicazioni sul 

sistema agroalimentare italiano” con la votazione di 

50/50 

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

Agronomo conseguita presso l’Università degli Studi di 

Napoli  nella 2a sessione 1996; 

• 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); 

•    Abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti 

statali di istruzione secondaria di secondo grado per la 

classe di concorso LXXXIV: scienze agrarie e tecniche di 

gestione aziendale; 

•     Idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso a 

complessivi n. 52 posti nella qualifica dirigenziale, (n. 4 posti 

Area DPA), collocatosi al 6 posto della graduatoria di merito di 

cui al DRD n. 7 del 20/02/2023. 

 

Esperienze professionali ed incarichi 
ricoperti 

 Attività espletata nei ruoli del Ministero dell’Agricoltura e Foreste 
 

• Dal 18 febbraio 1991 al 26 ottobre 1992 funzionario di 

ruolo del Ministero   dell’Agricoltura e Foreste incardinato   

nella divisione IX della D. G. della Tutela dei Prodotti 

Agricoli.  FEOGA sez. Garanzia. Reg. CEE n.4045/1989 

• Ha partecipato a corsi di aggiornamento a  Bruxelles per la 

revisione dei sistemi di controllo alle aziende beneficiarie 

di fondi FEOGA che hanno trasformato prodotti agricoli. 
  

 Attività espletata nei ruoli della Giunta Regionale della Campania 
 

• Dal 27 ottobre 1992 funzionario di ruolo della Giunta 

Regionale Campania – Assessorato Agricoltura - giusto 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania n. 13265  del 1° Ottobre 1993.  

 

• Dal 03  Dicembre 1998, con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania  n° 17145  del 3.12.1998 

è stato nominato Responsabile della Sezione 03  " Derivati 

della trasformazione agroindustriale”  incardinata nel 

Servizio 04 Settore Interventi Produzione Agricola IPA (02) 

dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario 

        



• Il 23 giugno 2000 con DRD n. 2/25 del 23/06/2000 è stato 

confermato l’incarico di Responsabile della Posizione 

Organizzativa di unità complessa  (livello A) “Derivati della 

trasformazione agroindustriale ”  

 

• Dal 30 novembre 2001 con DRD n. 487/2001 è stato 

nominato responsabile della posizione Organizzativa 

denominata:  

      Attuazione Reg. Ce n. 1493/99 (OCM Vitivinicola). 

Attuazione     degli interventi nel campo dell’ortofrutta 

trasformata e della trasformazione agrumaria. Regg. CE n. 

2201/96 e 2202/96 (OCM ortofrutta) incardinata nel 

Servizio 04 incardinata nel Servizio 04 Settore Interventi 

Produzione Agricola IPA (02) dell’AGC 11 Sviluppo Attività 

Settore Primario; 

• Dall’8 luglio 2009 responsabile della Posizione Organizzativa 

“Referente Mis. 212 PSR 2007/13 - Asse II - Indennità a favore 

degli agricoltori delle zone svantaggiate diverse da quelle 

montane. Attuazione Regg. Ce 479/08 e 555/08 (OCM 

vitivinicolo). Attuazione degli interventi nel campo 

dell'ortofrutta trasformata e della trasformazione agrumaria 

Reg. Ce 1182/07- Attività organizzativa per Commissione 

paritetica art. IV accordo interprofessionale patate da consumo 

fresco” 

• Incarico del Direttore Generale  nel gruppo “progettazione del 

PSR Campania 2014/2020”-  

• Dal 20/11/2014 Responsabile della Posizione 

Organizzativa (PO): Referente Mis. 212 PSR 2007/13 - 

Referente Sottomisura 3.1 PSR 2014/2020. Attuazione 

OCM vitivinicolo. Regolarizzazione vigneti.  Interfaccia UOD con 

la DG per i programmi comunitari (Rapporti con Organi 

nazionali e comunitari con particolare riguardo a OCM Vino e 

politiche del primo pilastro della PAC) 

• Dal 21/05/2019 Referente sottomisura 3.1 del PSR 

Campania 2014/2020. Applicazione Politiche PAC I° 

Pilastro e delle produzioni vegetali con particolare 

riferimento OCM vino, Ortofrutta, - Interfaccia con la DG 

per i programmi comunitari e le politiche del I Pilastro.  

 
Incarichi:  
 

• Membro effettivo della Commissione di vigilanza per 

l’attuazione del programma del Gruppo di Azione Locale 

CADISPA- Nomina con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale del 12/10/1999 n. 14896 

 

• Membro effettivo nel gruppo di lavoro per l’esplicitazione 

delle tipologie di intervento delle misure 4.9 e 4.19 da 

inserire nel complemento di programmazione del POR 

2000/2006. Incarico del coordinatore dell’Area del 25 



luglio 2000 n. 10648. 
 

•  Membro effettivo del gruppo ristretto delle Regioni che 

con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha 

seguito i lavori di revisione e modifica dell’ocm ortofrutta. 

Incarico Assessorile del 24/10/2000 n. 113/sp.  

 

• Membro effettivo, in rappresentanza della Regione 

Campania, del Comitato Tecnico Nazionale art. 4 del DM 

13/02/2003 n. 44 concernente “il regolamento di 

riorganizzazione della struttura operativa dell’Ispettorato 

Centrale Repressione Frodi”- Nomina con Decreto del 

Ministro dell’Agricoltura n. 10500 del 5/12/2003. 

 

• Membro effettivo della Commissione Consultiva per 

l’esame degli scritti difensivi e per l’audizione ai soggetti 

nei cui confronti sono state notificate violazioni 

amministrative da parte di Agecontrol S.p.A.-

Provvedimenti sanzionatori ai sensi del DLgs n. 22372001.  

Incarico ricevuto con DRD n. 304 del 9/06/2005 

• 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 effettivo del Comitato nazionale per 

l’individuazione dei parametri da applicare alla misura 

della Vendemmia Verde. Misura inserita nel Piano 

Nazionale di Sostegno del Vino. 

 

• Partecipa ai lavori ministeriali ed in sede tecnica di 

Conferenza Stato Regioni in materia vitivinicola, 

ortofrutta, oleicola e nelle materie del I° Pilastro della 

PAC. 

 

• Membro del gruppo Europa 2020 (riforma PAC 

2014/2020) costituito con provvedimento del 

Coordinatore AGC Sviluppo Attività Settore Primario del 1° 

Dicembre 2010 - prot. 2010.0963690 - come modificato 

ed integrato con provvedimento del 20 Gennaio 2011 - 

prot.  2011.0045745). 

 

• Membro del gruppo di lavoro delle Regioni italiane presso 

l’ICQRF di Roma sui controlli agli Organismi di vigilanza in 

materia vitivinicola, biologico, carni ecc. 

     Nomina del 2012. 

 

• Membro del Comitato tecnico, previsto nella strategia 



nazionale relativa al programma “Frutta nelle scuole”. 

Incarico ricevuto con Decreto del D.G. per la qualità della 

Promozione agroalimentare del MiPAAF del 06/08/2013 n. 

33508. 

 

• Membro del Gruppo di lavoro per le attività connesse alla 

L.R. n. 20 del 08/08/2014 – Studio e adozione del 

regolamento di attuazione della Legge sui distretti rurali. 

     Incarico del Direttore Generale  (DG06) del 2 ottobre 2014    

n. 650787 

• Membro della Commissione Regionale per la disciplina 

delle fattorie e degli orti sociali- Decreto regionale n. 5 del 

23/01/2015 

• Partecipa ai lavori del Comitato Tecnico Interregionale – 

Incarico del Direttore Generale del 50.07.00 del 15 marzo 2017 

n. 2017.0192907 al fine 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  

• Supporto alle attività della Regione Campania nell’ambito 

della Commissione Politiche agricole-  

 

Capacità linguistiche  Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese    buono   buono 

Inglese   scolastico scolastico 
 

 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 conoscenza delle principali applicazioni informatiche e dei 

software più diffusi: Office,  Open Office, Outlook Express, ecc  

Altro  Anno scolastico 1987/1988 – 1988/89-1989/90 Titolare di 

cattedra per l’insegnamento di Scienze Agrarie e Tecniche di 

Gestione aziendale presso L’istituto  scolastico campano 

parificato Mater Dei per Ragionieri e Geometri- 

Membro interno agli esami di Stato di maturità tecnica nella 

III Commissione presso l’ITG “Carlo Andreozzi” di Aversa con 

nomina ministeriale n. 1882 del 4/05/1989. 

Titoli formativi                                                            
Presso il Ministero: 

• Corso di formazione tecnico-pratico  per l’applicazione dei 

programmi informatici di Word, Excel ed MS Dos presso 

l’Agrisiel (Roma) (1991) 

• Corso di formazione di 40 ore presso la scuola della 

Pubblica Amministrazione di Bologna  sulla Politica 

Agricola Comunitaria. (1992) 
 
 

Presso la Regione: 



• Corso di formazione/aggiornamento professionale per 

formatori e divulgatori del comparto olivicolo tenuto presso il  

FORMEZ (Pozzuoli) nell’ambito del progetto POP Campania – 

sottoprogramma 10.  Attestato del 18 luglio 1995. (durata 100 

ore) 

• Seminario di formazione su Agricoltura Biologica e Agritrurismo 

previsto nell’ambito del POP Campania- sottoprogramma 10 

(D.G.R. 831/92 e 5288/93) della durata di 100 ore. Attestato 

del CIFDA ACM del 10 gennaio 1996 prot. n .22. 

• Seminario di aggiornamento del personale regionale per 

l’attuazione del P.O. Campania 1994/99 deliberato dalla G.R. 

della Campania il 29/12/95 n. 9235 e relativo alla Misura POP 

4.3.2.  Attestato del Centro Studi di Diritto Comunitario di 

Benevento del 07/05/97 prot.n 29 

• Seminario del XV Convegno pomologico su “Aspetti 

Fitopatologici della Frutticoltura in Campania” – Attestato di 

partecipazione del 10/10/98  

• Corso di formazione presso l’ISVE di Napoli sull’utilizzo delle 

leggi in favore della piccola e media impresa. (Anno 1999) 

• Corso di progettista europeo “Pronto per l’Europa” –la 

formazione continua – in 6 moduli di cui due tenuti a Bruxelles 

(Attestato  del 12/12/2001 rilasciato dalla BBJ Bruxelles sede 

italiana) –  

• Corso di formazione “informatica di secondo livello” nell’ambito 

del programma di formazione-assistenza FARE CAMPANIA  per i 

dipendenti e dirigenti della Regione Campania, tenuto al 

FORMEZ di Pozzuoli (NA) (Attestato del 4 ottobre 2002). 

• Corso sulla  riforma del Titolo V della Costituzione tenuto 

presso la scuola superiore di Pubblica Amministrazione di 

Caserta (Attestato della scuola di P.A. del 3/10/2002). 

• Progetto “ la Regione che cambia” . Seminari specialistici per la 

formazione delle funzioni di assistenza alle AGC ( 8-9- ottobre 

2003) 

• Programma di Formazione/informazione sulla sicurezza e la 

salute dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del D.L. n. 

626/94 e successive modificazioni. (Attestato del 20 aprile 

2004) 

• Interventi di aggiornamento professionale in materia di  

“NORMATIVA COMUNITARIA”  della durata di 14 ore per la 

gestione e controllo ed attuazione del  POR Campania 

2000/2006. (25 e 26 febbraio 2004 - Attestato del 3 maggio 

2005 -) 

• Corso di Formazione “ gli appalti di forniture di beni e servizi”  

tenuto dalla soc. Lattanzio e  Associati nel quadro del 

programma formativo 2005. (14-15-21 e 22 giugno 2005 – 

Attestato)  

• Corso di formazione “Energia alla terra” per tecnici operanti in 

agricoltura tenuto ad Eboli Az. Improsta tra il 2006 e il 2007 – 

Consulente del Territorio  ( 100 ore di formazione -attestato 7 

giugno 2007 ) 

• Percorso formativo di “redattore Atti amministrativo-contabili 

– della durata di 49 ore  nell’ambito dell'attuazione del POR 

Campania Misura 4.16 destinato a funzionari e dirigenti 



dell'AGC n. 11 -  Formez , 2007  

• 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; 2008 

• Corso di formazione sulle Politiche Comunitarie in materia di 

Agricoltura e Pesca.  Bruxelles  12-23 aprile 2010 . A cura di 

EIPA   

• Corso di formazione: La semplificazione Amministrativa per le 

Imprese-  svoltosi presso l'AGC Avvocatura (Palazzo Armieri) via 

Marina 19/C – Napoli;  dicembre 2010        

•  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; 

• Corso di formazione obbligatoria con verifica finale in materia 

di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lg.vo 

81/2008 e dell’Accordo 21/12/2011 – 26  e 27 novembre 2014. 

Attestato  del 27/11/2014                

• Corso di formazione sugli aiuti di Stato in campo agricolo. 

Maggio - giugno  2016 –  

• Corso on line “Anticorruzione, trasparenza e cultura 

dell’integrità”  di 20 ore  dal 20 settembre al 27 ottobre 2016 

nell’ambito del progetto: Modelli e metodi di prevenzione del 

rischio di corruzione nella Regione Campania” Attestato del 14 

novembre 2016. 

• Corso disciplina sugli 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 A6.       

• Corso  formativo in materia di pari opportunità e contrasto alla 

discriminazione e violenza di genere - Comparto   - Durata 18 

ore  on line – Attestato 6 luglio 2021  

• Corso on line PON Governance e Capacità Istituzionale “ Gestire 

dati, informazioni e contenuti digitali - Livello base (Edizione 

02) promosso nell’ambito del Progetto “Competenze digitali 

per la PA”. Attestato 13 aprile 2022 

• Corso on line “Federica web learning” della durata di 12 ore 

“Comunicazione efficace e gestione del conflitto” . Certificato 

di partecipazione del 28/04/2022 

• Corso formativo della Giunta Reg. della Campania della durata 

di 6 ore “Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e 

D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara”- Attestato 

di partecipazione 11 maggio 2022 



Partecipazione a convegni, seminari;  

Docenze presso Università del Sannio, Facoltà di Economia 

dell’Università Federico II di Napoli e presso   Coldiretti di Avellino- 

Argomento: la politica comunitaria e l’ocm del vino. 

 
 
Pubblicazioni specialistiche. 
 

1- Guida all’ocm vitivinicolo – A cura di M. Manzo, S.Cuoci, 

R.Gelone e di A. Spiezia. Regione Campania – Manuale n. 37 - 

2001. 

2- La tutela delle aree protette -   Articolo di S. Cuoci, R.Griffo e F. 

Massaro - Campania Agricoltura  

3- Nuovi vigneti di qualità in Campania -  Articolo di S. Cuoci e S. 

Rignani Campania Agricoltura n. 3/2003 serie V – Anno VIII 

4-Il nuovo quadro istituzionale dell’Unione Europea -  Articolo di F. 

Assenza e S. Cuoci - Campania  Agricoltura n. 8/9 /2004  Serie V – 

Anno IX 

5- Pomodoro – Quale destino con il varo della nuova ocm?   

Articolo di S. Cuoci e Simona Nizza Agricoltura – Rivista della 

Regione Emilia Romagna, anno 34, n.11 – novembre 2006 

6- Pomodorini per la trasformazione in Campania -  A cura di 

Maria Teresa Gorgitano con interventi di Salvatore Cuoci ed altri -   

Nicola Longobardi Editore - 2007 

 

Napoli   1 marzo 2023                                                                                                                             Salvatore CUOCI  

  

Il sottoscritto Cuoci Salvatore, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 

445 in caso di dichiarazioni mendaci rende il seguente curriculum professionale ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;  

              Salvatore Cuoci 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e, pertanto, fornisce il proprio consenso al trattamento degli stessi. 

Napoli   1 marzo 2023                                                                                                          Salvatore CUOCI 


