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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 
 GIANPAOLO 

Cognome 
 DI ZEO 

Qualifica 
 FUNZIONARIO D7 

Amministrazione 
 U.O.D. 50.07.21 Servizio Fitosanitario 

Incarico attuale 

 Titolare di Posizione Organizzativa denominata                  
“Responsabile per la Provincia di Avellino delle attività 
fitosanitarie”, con le seguenti competenze:                 
“Coordinamento tecnico-amministrativo per la provincia di 
Avellino per: l'attuazione delle direttive fitosanitarie recepite 
nell'ordinamento nazionale e regionale; la predisposizione delle 
relazioni sullo stato fitosanitario; l'efficacia e l'efficienza delle 
attività svolte dagli ispettori fitosanitari.”                                     
(D.R. D. N. 54 DEL 2.12.2014 modificato nella parte economica con 
D.R.D. N. 55 DEL 29.6.2016) modificato con D.R.D. N. 191 DEL 
26.9.2017. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 0825 765517 

Fax dell’ufficio 
  

E-mail istituzionale 
 gianpaolo.dizeo@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 Laurea in Scienze Agrarie conseguita il 9 novembre 1989; punteggio 

104/110. 

Tesi di Laurea: “Fisionomia, corologia e fitosociologia dei boschi del 

Monte Terminio (Appennino Campano)”. Relatore Ch. mo Prof. Carlo 

Blasi. 

Altri titoli di studio e professionali 

 Idoneo al primo corso per “Divulgatori Agricoli Specializzati in Difesa 

Fitosanitaria Integrata” istituito in applicazione dei Regolamenti CEE 

270/79 e 2052/88 svoltosi presso il C.I.F.D.A. – A.C.M. di Eboli (SA) 

nell’anno formativo 1991/92. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Esperienze professionali antecedenti l’immissione nei ruoli regionali: 

• Contratto di consulenza professionale con il Centro di 

Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno 



“MANLIO ROSSI DORIA” di Portici (NA) nell’ambito del progetto 

“Ricerca inventario dei beni artistici e naturali della regione 

campania” - periodo: gennaio 1990-marzo 1991. 

• Incarico professionale di assistenza tecnica con la società “F.lli 

Delfino SpA” nell’ambito del programma di intervento di lotta 

biologica al cancro corticale del castagno nel territorio della C. M. 

Terminio-Cervialto - periodo: giugno 1992. 

Incarichi ricoperti nell’attività lavorativa nei ruoli regionali: 

• Titolare di Posizione Organizzativa di Unità Complessa di Livello A 

dal 1 aprile 1999 con Determinazione del Dirigente del Settore 

Tecnico Amministrativo Provinciale dell’Agricoltura e Ce.P.I.C.A. di 

Avellino n. 10 del 23/6/2000. 

• Titolare di Posizione Professionale denominata “Agricoltura 

biologica e difesa integrata delle colture (Livello provinciale)”, con 

D.R.D. n. 112 del 30/11/2001. 

• Titolare di Posizione Professionale denominata “Agricoltura 

biologica e difesa integrata delle colture (Livello provinciale)”, con 

D.R.D. N. 408 del 31/12/2002, prorogata con D.R.D. n. 19 del 

6/4/2004. 

• Titolare di Posizione Professionale denominata “Agricoltura 

biologica e difesa integrata delle colture (Livello provinciale)”, con 

D.R.D. n. 214 del 17/11/2008, rimodulata in “Agricoltura biologica, 

difesa integrata delle colture e Servizio Fitosanitario provinciale“ 

con D.R.D. n. 814 del 28/9/2011. 

• Nomina ad Ispettore Fitosanitario con D.R.D. n. 36 del 14.11.2014 

Capacità linguistiche 

 Corso di inglese di 75 ore livello 2 plus presso “Inlingua School” – 

Avellino nell’anno 2005. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Buona conoscenza dei programmi Word ed Excel. Conoscenza di base 

del programma Access. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Pubblicazioni: 

• “Primo contributo alla caratterizzazione fitogeografica e 

fitosociologica dei boschi del Monte Terminio (Appennino 

Campano)” 

Da: “Degrado ambientale e pianificazione territoriale” (a cura di 
Angerio Filangieri di Candida e Gianni Cicia); Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Economia e Politica Agraria. 
Portici, settembre 1996. 

Corsi di formazione: 

• Corso di aggiornamento di 100 ore per Ispettori Fitosanitari e 
tecnici di supporto nell'ambito del Programma di formazione 
URCOFI 

periodo: 17 febbraio-7 aprile 2014 

 


