
 

Pagina 1 -   Curriculum vitae et studiorum di DE MILITA, Franco   Matricola 17663 

  

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
D A T I  

 

 

Franco De Milita 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [DE MILITA FRANCO] 

Matricola  17663 

 

Qualifica   Funzionario Esperto Tecnico di policy D6 

Amministrazione   Giunta Regionale della Campania -  UOD 500726  

Incarico attuale   Funzionario D6  Titolare di Posizione ORGANIZZATIVA denominata  

  Attuazione del   PRLFI e del PRCFA nel territorio di competenza.  

  Attuazione delle misure 10- 11 e 13 del PSR 2014-2020 e dell'asse 2 del PSR 2007-2013 

  delle domande assegnate alla sede zonale . 

  Divulgazione e consulenza nell'ambito territoriale della sede zonale di Sala Consilina.  

  Attuazione a livello provinciale delle misure 6.4.2 e 7.6.1 del PSR 2014-2020.  

  Attuazione a livello provinciale della misura 322 del PSR 2007-2013. 

 

Numero telefonico dell’ufficio   0975/526749  

E-mail istituzionale  franco.demilita@regione.campania.it  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (attualità) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o Settore 

Tipo d’impiego 

Denominazione della PO 

 

 

 

  

 

 

Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (15.09.2017) 

 Titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

REGIONE CAMPANIA 

UOD 500726 

Di ruolo a tempo indeterminato nella P.A. di appartenenza – Cat D6 – PO 

Attuazione del PRLFI e del PRCFA nel territorio di competenza.  

Attuazione delle misure 10- 11 e 13 del PSR 2014-2020 e dell'asse 2 del PSR 2007-2013 delle 

domande assegnate alla sede zonale . 

Divulgazione e consulenza nell'ambito territoriale della sede zonale di Sala Consilina.  

Attuazione a livello provinciale delle misure 6.4.2 e 7.6.1 del PSR 2014-2020. Attuazione a livello 

provinciale della misura 322 del PSR 2007-2013. 

 

Quanto previsto dai compiti assegnati 

 

Membro del “ Gruppo di supporto per la verifica della documentazione, trasmessa dagli Enti 

beneficiari, relativa alle gare di appalto indette per le misure con Beneficiari pubblici” istituita con 

nota 337040 del 29/05/2019, integrata con note n. 77959 del 06/02/2020 e n. 96274 del 22/02/2021 dal 

Dirigente UOD 500714 

 

Membro della ““Commissione di Riesame Misure Strutturali Pubbliche” con DD n.  228 del 

07/07/2020 

 

 

 

Titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 UOD 50.07.14 

Di ruolo a tempo indeterminato nella P.A. di appartenenza – Cat D6 – PP 

mailto:franco.demilita@regione.campania.it
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• Denominazione della P.O. 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

 

 

Date (da 01.10.2004 a 15/09/2017) 

 

 

Attuazione del PRLFI e PRCFA nel territorio di competenza. Attuazione delle misure 10 – 11 – 13 del 

PSR 2014/2020 e dell’Asse 2 _PSR Campania 2007/2013. Divulgazione e consulenza nell’ambito 

territoriale nella sede zonale di Sala Consilina. Attuazione a livello provinciale della misura 7.6.1. del 

PSR 2014/2020. Attuazione a livello provinciale della misura 322 del PSR 2007/2013. 

 

Responsabile dell’attuazione delle misure 10 – 11 – 13 del PSR 2014/2020 e dell’Asse 2 _PSR 

Campania 2007/2013 attraverso lo Sportello Informativo Punto Verde Chiaro nell’ambito territoriale 

nella sede zonale di Sala Consilina. Responsabile provinciale della misura 7.6.1. del PSR 2014/2020. 

Adempimenti connessi alla funzione referente provinciale della misura 322 del PSR 2007/2013. 

Attuazione del PRLFI e PRCFA. 

 

 

[Funzionario Divulgatore Agricolo – Titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA di tipo 

PROFESSIONALE] 

UOD 19 – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – Ce.S.A. di Sala C.na 

• Tipo di impiego  Di ruolo a tempo indeterminato nella P.A. di appartenenza – Cat D6 – PP 

• Principali mansioni e responsabilità  REFERENTE PROVINCIALE PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. 322 con nomina dirigenziale prot. 

740713 del 02/11/2015 

Incarico di responsabile della Posizione Organizzativa di tipo Professionale assegnato con D.D. n.ro 17 del 

03.01.03 ctg. D6 e modificato con D.D. n.ro  40 del 03.06.2008 in:  “Attività di divulgazione e consulenza 

nell’ambito territoriale del Ce.S.A. di Sala Consilina con i seguenti obiettivi: 

o Attuazione del PRLFI  

o Attuazione del PRCFA 

o Agrometeorologia, monitoraggio fasi fenologiche, consulenza e divulgazione misure agro 

ambientali 

o Referente ASSE II – Misure Agroambientali PSR CAMPANIA per il Ce.S.A. di Sala C.na 

Durante l’espletamento delle proprie funzioni il sottoscritto, inoltre, ha ricevuto dal Dirigente UOD 19 del 

Servizio Territoriale Provinciale di Salerno numerosi incarichi per: 

 Istruttoria di SAL e SALDI di Domande di Pagamento per le  Misure - ASSE II – del PSR 

Campania 2007/2013I; 

 Istruttoria di domande di Aiuto per le Misure 311 – 312 – 313 – 323 – 322 - 125 sottomisura 2 e 

3 del PSR Campania 2007/2013; 

 Membro della commissione di riesame delle domande relative alla Misura 125 sottomisura 2; 

 Nomina come membro della commissione per ricorso gerarchico Misura 125 sotoomisura 2; 

 Nomina come revisore delle domande di aiuto prodotte presso i GAL per la Misura 4.1.3- 

sottomisure 311 – 312 – 313; 

 Membro della commissione per la revisione delle domande di aiuto Mis. 125 sott. 2 con nomina 

dirigenziale prot. 2015.0552006 del 06/08/2015 

 

• Date (da 01.12.2000 a 30.09.2004)  [Funzionario Divulgatore Agricolo – Titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA di unità complessa di 

livello A] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA – 

• Tipo di azienda o settore  S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Salerno – Ce.S.A. di Sala C.na 

• Tipo di impiego  Di ruolo a tempo indeterminato nella P.A. di appartenenza – Cat D5 – PO 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’attività di promozione in materia di produzioni vegetali e difesa fitosanitaria 

Gestione della Rete Agrometeorologica. 

Responsabile dell’attuazione del PRLFI e del PRCFA. 

Responsabile dell’attività e componente della struttura di controllo del programma “Miglioramento qualità 

olio extravergine di oliva” ai sensi del Reg. CEE 528/99 e succ. mod. e int. 

Coordinatore intercomunale di censimento per il “V° CENSIMENTO GENERALE ARICOLTURA” per i 

comuni di Montesano s.M. e Monte San Giacomo 

                                                                

• Date (da 01.04.1999 a 30.11.2000)  [Funzionario Divulgatore Agricolo – Cat. D] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Salerno – Ce.S.A. di Sala C.na 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura  

• Tipo di impiego  Di ruolo a tempo indeterminato nella P.A. di appartenenza – Cat D 3 – D4 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’attività di promozione in materia di produzioni vegetali e difesa fitosanitaria 

Gestione della Rete Agrometeorologica - Responsabile dell’attuazione del PRLFI 

 

• Date (da 01.07.1993 a 31.03.1999)  [Funzionario Divulgatore Agricolo – 8° livello] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Salerno – Ce.S.A. di Sala C.na 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura  
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• Tipo di impiego  Di ruolo a tempo indeterminato nella P.A. di appartenenza – 8° livello funzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’attività di promozione in materia di produzioni vegetali e difesa fitosanitaria 

Gestione della Rete Agrometeorologica 

Responsabile dell’attuazione del PRLFI  

Responsabile dell’attività di “SPORTELLO FITOSANITARIO” 

 

• Date (da 01.06.1992 a 31.07.1992)  [Consulente tecnico e operativo] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  F.lli Delfino Spa  - Milano su incarico della Comunità Montana Monte Santa Croce – Roccamonfina 

(CE) 

• Tipo di azienda o settore  Divisione applicazioni biologiche 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico – professionale e gestione del personale incaricato alla realizzazione di un 

programma di lotta biologica al cancro corticale del castagno da frutto 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data (27.01.2004)  [Iscrizione Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza al n. 279 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Materie di pertinenza professionale 

 

• Data (15.06.1998)  [Abilitazione Professionale all’esercizio della professione di AGRONOMO ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Materie di pertinenza professionale 

• Qualifica conseguita  AGRONOMO 

• Votazione  180/240 (centottanta/duecentoquarantesimi) 

 

• Date (dal 08.041991 al 08.04.1992)  [Corso per Divulgatori Agricoli Specializzati in Difesa Fitosanitaria Integrata in applicazione ai Regg. 

CEE n. 270/79 e 2058/88] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 C.I.F.D.A. – A.C.M. di Eboli 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Materie di pertinenza professionale con particolare riferimento alla conoscenza delle principali patologie a 

carico delle colture agrarie 

Strategie di lotta tradizionale, integrata e biologica 

Comunicazione – Uso di mezzi di supporto alla comunicazione - Produzione di materiale divulgativo (lucidi 

– diapositive – mezzi audio  visivi - ecc.) 

• Qualifica conseguita  DIVULGATORE AGRICOLO SPECIALIZZATO IN DIFESA FITSANITARIA INTEGRATA 

• Titolo della tesi di laurea e votazione  “Principali avversità e patologie a carico delle colture floricole in serra e in pien’aria – Strategie di lotta 

integrata e biologica” 

 

• Data (09.04.1990)  [Corso di Laurea in Scienze Agrarie ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Agraria di Portici 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Materie di pertinenza professionale 

• Qualifica conseguita  Dottore in SCIENZE AGRARIE 

• Titolo della tesi di laurea e votazione  “Sistemazione idraulica di un tratto del fiume Agri con particolare riferimento alle tematiche ambientali” con 

voti 105/110 

 

 

ALTRA FORMAZIONE 

 
Data (giugno 2021) 

Nome e tipo d'istituto di Formazione 

Principali materie oggetto di studio 

 

Data (2020) 

 “Percorso formativo in materia di pari opportunità e contrasto alla discriminazione e violenza di 

genere” Durata 18 ore con attestazione rilasciato da Giunta Regionale della Campania – Direzione 

Generale delle Risorse Umane” 

 

Servizi relativi al programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 
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Nome e tipo d'istituto di Formazione 

Principali materie oggetto di studio 

 

Data (2020) 

Nome e tipo d'istituto di Formazione 

Principali materie oggetto di studio 

 

 

Data (2020) 

Nome e tipo d'istituto di Formazione 

Principali materie oggetto di studio 

 

Data (maggio – luglio 2017) 

Nome e tipo d'istituto di Formazione 

Principali materie oggetto di studio 

 

Data (20 settembre – 27 ottobre 2016) 

Nome e tipo d'istituto di Formazione 

Principali materie oggetto di studio 

 

Data (01.10 – 02.12.2014) 

 

Nome e tipo d’istituto di Formazione 

Principali materie oggetto di studio 

 

Date (11.05 – 18.05 – 23.05.2012) 

Nome e tipo d'Istituto di Formazione 

Principali materie oggetto di studio 

 

• Date (dal 14.03.2005 al 09.11.2005) 

amministrativa della P.A. (DGR 607/17) Attività 2.2.2 “La privacy: approfondimenti tecnici e 

operativi” Webinar 

 

Utilizzo delle piattaforme digitali: Problemi di sicurezza e privacy 

 

 

 

 

Servizi relativi al programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 

amministrativa della P.A. (DGR 607/17) Attività 9.3.1 Rafforzamento delle capacità manageriali in 

funzioni trasversali “Il lavoro agile in regime di emergenza: Esperienze regionali Webinar 

 

PRS Campania 2014/2020 – Codice appalti – Corso: Realizzazione opere e lavori 

FORMEZ 

Percorso aggiornamento appalti pubblici. Percorso: Realizzazione di opere e lavori 

 

[Anticorruzione, trasparenza e cultura dell'integrità 2016] 

FORMEZ 

Trasparenza nell'ambito della P.A. 

 

[Codice degli appalti e contrattualistica pubblica] in applicazione del DRD n. 521 del 10/12/2012 di 

ore 42  

Studio STAFF 

Il Codice degli appalti 

 

["La politica comunitaria di coesione e i fondi a gestione diretta"]  

Lattanzio Associati 

I fondi europei a gestione diretta 

 

[Corso di formazione linguistica: Corso Club di LINGUA INGLESE di 100 lezioni con esame finale] 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto INLINGUA  - Salerno - 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Formazione linguistica: INGLESE Livello 1.0 del Programma In lingua GPP 

 

• Date (da 20.09.04 al 20.11.04)  [Corso Pedologia: Valutazione del pedoambiente aziendale ai fini delle più idonee scelte colturali ed 

aziendali ”] 

• Nome e tipo di istituto di formazione  S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A di Salerno   c/o Hotel Jolly (SA)  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Il corso, articolato in moduli tecnico – pratici della durata di 100 ore, è stato attuato in esecuzione delle 

Delibere di G.R. nn. 4733/02 e 2217/03   

Oggetto del corso: Lettura di profili – Tessitura – Lettura e redazione Carte tematiche del suolo – 

 

• Date (da 01.06.03 al 14.07.03)  [F.A.R.E. – Campania] 

 “Corso per Creazione di  una Banca dati per lo sviluppo del bollettino fitosanitario” 

• Nome e tipo di istituto di formazione  FORMEZ  c/o Soluzioni Informatiche - Salerno  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Creazione di pagine HTML – Access – Linguaggio JAVA e VISUAL BASIC – Ipertesti / Messa a punto di 

una pagina WEB  

 

• Date (da 12.04.99 al 14.05.99)  [3° corso di aggiornamento su “Difesa fitosanitaria, residui e servizi agrometeorologici”] 

• Nome e tipo di istituto di formazione  C.I.F.D.A. – A.C.M. di Eboli c/o Hotel Jolly di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 La difesa fitosanitaria – I residui dei fitofarmaci – I problemi della salute umana connessa all’assunzione di 

residui – L’importanza dell’agrometeorologia nella difesa delle colture agrarie 

  
 
 
 

              PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI  E   SEMINARI 

 
DATE  TIPOLOGIA 

 Dal 06.10.2011 al 07.10.2011  Recupero delle biomasse agricole, agroindustriali e urbane attraverso il compostaggio. Effetti 
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• 04.11.2008 

dell’impiego dei compost in agricoltura c/o Polverificio Borbonico – Scafati – SA 

“Programma di formazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro” 

c/o Istituto Gallotta – Salerno 

• dal 06.11.2006 al 07.11.2006  “Il sistema delle autonomie locali” 

c/o Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Caserta 

• 07.11.2005  Corsi di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

- Dispositivi di protezione individuale. Istruzioni ed addestramento per il loro corretto uso – 

c/o Auditorium Regionale – Isola C3 – Centro direzionale – Napoli  

• 07.10.2004  Carta dei Servizi 2004 

c/o loc. Borgo Ciuffi – Eboli (SA) 

• 20.11.2003  “La difesa fitosanitaria in agricoltura biologica” 

 c/o sala convegni Banca della Campania – Collina dei Liquorini (AV) 

• 17.10.2003  “Programma di formazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro” 

c/o sede decentrata di formazione – Teggiano  (SA) 

• 28.03.2003  “La difesa fitosanitaria in agricoltura biologica” 

 c/o S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. c/o Mediterranea Hotel – Salerno 

• 28.01.2003  “Seminario di aggiornamento sui risultati delle prove di valutazione dei portainnesti dei peperoni” 

  c/o Istituto Sperimentale per l’orticoltura – Pontecagnano (SA) 

• 11.11.2002  “L’Isola che c’è”  Per una rinnovata cultura di servizio e comunicazione verso il cittadino 

  c/o Palazzo Sant’Agostino sede dell’ Amministrazione Provinciale di Salerno 

• 22.04.2002  “Seminario provinciale di sensibilizzazione e studio sui temi delle pari opportunità” 

  c/o S.T.A.P. – C.F.P.R. “A. Gallotta (SA) 

• dal 29 11.2002 al 30.11.2001  “Analisi e razionalizzazione degli interventi fitosanitari per il controllo dei litofagi di colture di     

rilevante interesse economico” 

 c/o ALSIA c/o Az. Agricola Sperimentale Dimostrativa “Pantanello” – Metaponto (MT) 

• 20.11..2001  “La qualità dei formaggi meridionali” 

  c/o ALSIA c/o Istituto Sperimentale per la Zootecnia – Bella Scalo (PZ) 

• 28.01.1999  “Messe a punto delle procedure per la manutenzione e l’aggiornamento di una banca dati per la  

gestione organizzativa del personale” Giunta Regionale della Campania  

  c/o S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A. di Salerno 

 

 

CONOSCENZA LINGUISTICA 

 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ buona ] 

 

 

 

 

CARICHE PUBBLICHE 

 

ENTE  Comune di Grumento Nova 

 

• da18/06/2004 a 05/06/2009   

• Carica pubblica 

 
ENTE 

 [ASSESSORE COMUNALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI]  

 

Comune di Grumento Nova 

Membro della Commissione Tecnica per l’esame delle istanze relative al Piano Quadro per la 

Riconversione dei Vigneti per Uva da Vino ricadenti nell’area D.O.C. “Terre dell’Alta Val d’Agri” 

 

 

                                     

                                                                                        

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

 Buona conoscenza di programmi quali Word – Excel – PowerPoint  

Buona conoscenza di INTERNET 

Predisposizione di lucidi e diapositive per la regolare tenuta di corsi di aggiornamento e di formazione di 
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macchinari, ecc. operatori agricoli presso la sede di lavoro. 

Utilizzo di scanner – diaproiettori – lavagne luminose - fotocamere digitali per la messa a punto di materiale 

divulgativo presso la sede di lavoro.  

 
   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

  

 

 

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del  DPR n. 445/2000, la veridicità dei 

dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi del D.Lgs n. 193/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini 

delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                   In fede 

                                                                                              Dr. Agr.  Franco  DE MILITA 

   

      


