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Nome  Linda Toderico 

Data di nascita   

Qualifica  Funzionario categoria D 

Amministrazione  Regione Campania – Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – UOD Ufficio 
Centrale Pesca e Acquacoltura 

Incarico attuale  Posizione organizzativa denominata “Promozione degli investimenti rivolti alle PMI nell’ambito 
della pesca e dell’acquacoltura“ (decreto regionale dirigenziale – Ufficio Centrale Pesca e 
Acquacoltura – n. 273 del 06.08.2018) 

Numero telefonico dell’Ufficio  081-7967738 

E-mail istituzionale  linda.toderico@regione.campania.it 

 

 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Agrarie 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitata alla professione di Agronomo e iscritta all’Albo professionale con nota a margine 

Divulgatore Agricolo specializzato in Pedologia e Conservazione del Suolo 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

  

dal 1 luglio 1993 inquadrata nei ruoli della Giunta regionale della Campania(DGR n. 5348 
del 24.05.94) in qualità di divulgatore agricolo specializzato in Pedologia e Conservazione 
del Suolo presso il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca, Consulenza in 
Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.). 

 

dal 1 giugno 2000 al 31 novembre 2001 è stata responsabile della Posizione Organizzativa 
(determina Dirigenziale n. 108 del 26/06/2000) di Unità Complessa di Livello A conferita 
presso il Settore SIRCA dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta regionale 
della Campania;  

 

dal 1 dicembre 2001 al 31 dicembre 2002 è stata responsabile della posizione 
organizzativa di tipo professionale denominata “Promozione e consulenza in materia di 
pesca – Segreteria tecnica e organizzativa” (decreto dirigenziale n. 5 del 30.11.2001) 
conferita presso il Settore Foreste Caccia e Pesca dell’AGC Sviluppo Attività Settore 
Primario della Giunta regionale della Campania. Tale responsabilità è stata prorogata con 
decreti n. 5/016 e 5/027; 

 

Dal 2003 al 2004 è stata componente della “Commissione di indagine amministrativa” in 
materia di cave (decreto del Presidente della Regione Campania n. 441 del 8 luglio 2003) 
finalizzata a verificare la rispondenza amministrativa degli atti autorizzativi e contenziosi 
rispetto alle normative vigenti; 

 

dal 2005 al 2017 è stata componente del Comitato tecnico prima dell’ex Autorità di Bacino 
Nord occidentale (decreto del Presidente della Regione Campania n. 143 del 9 marzo 2005) 
e poi ex Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale ; 

 

è stata referente per il Settore Piano Forestale Generale per la redazione del bilancio sociale 
e della carta dei servizi dell’AGC 11 della Regione Campania 

 

dal 5 agosto 2004 è stata responsabile della posizione organizzativa di tipo organizzativo 
denominata “POR Misure 4.22 – 4.23, VI Piano triennale pesca, Accordo bilaterale PON – 
POR” conferita presso il Settore Foreste Caccia e Pesca con decreto dirigenziale n. 188 del 
05.08.2004.  ale  responsabilità  è  stata  prorogata  con  decreti  dirigenziali  nn.  55  del 



  31.08.2004 e 101 del 30.12.2004 fino all’approvazione in delegazione trattante dei nuovi 
criteri; 

 

nell’ambito del Programma Operativo FEP 2007/2013 è stata nominata membro supplente in 
rappresentanza della Regione Campania per la partecipazione al Comitato di Sorveglianza e 
alla Cabina di Regia nazionale (incarico conferito con nota del Presidente della Regione 
Campania prot n. 1485/UDCP/GAB/GAB); 

 

Dal 26.3.2012 con decreto n. 51 del Settore Piano forestale generale è stata responsabile 
nell’ambito del FEP Campania 2007/2013 della Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca; 

 

Dal 15.11.2008 al 6.8.2018 è stata responsabile della posizione organizzativa di tipo 
organizzativo denominata “FEP Campania 2007/2013: Referente di misura 2.1, 2.3 e 4.1” 
con le seguenti competenze: “Responsabile di misura 2.1, 2.3 e 4.1 del FEP Campania 
2007/2013; partecipazione in qualità di componente supplente al Comitato di sorveglianza e 
alla Cabina di regia del PO FEP; supporto alla predisposizione degli atti di programmazione 
del FEAMP 2014/2020 conferita presso il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - 
Unità Operativa Dirigenziale l’AGC 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” - Settore Foreste 
Caccia e Pesca con decreto dirigenziale n. 300 del 13.11.2008 e successive modifiche, ed 
integrazioni. 
 
dal 6.8.2018 è responsabile della posizione organizzativa afferente alla UOD 50.07.05 
“Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura” denominata “Promozione degli investimenti rivolti 
alla PMI nell’ambito della pesca e dell’acquacoltura” con competenze nell’ambito del Fondo 
Europeo degli affari marittimi e la pesca (decreto dirigenziale n. 266 del 6.8.2018) 
 

Capacità linguistiche  Discreta conoscenza della lingua inglese. 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Discreta conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. ed ogni 
altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare 

 Ha partecipato alla realizzazione di numerose pubblicazioni nel campo della pedologia e 
conservazione del suolo dal 1994 al 2001; 
Ha partecipato alla realizzazione di pubblicazioni per il settore della pesca e 
dell’acquacoltura dal 2002 quali: 
• fogli divulgativi a supporto delle Misure 4.22 e 4.23 del POR Campania 2000/2006; 
• cd multimediale per tecnici istruttori e collaudatori degli interventi a favore del Settore 

Pesca; 
• quaderno illustrativo dal titolo “le azioni innovative ed i progetti pilota nella 

programmazione regionale” POR Campania 2000/2006 – SFOP; 
• volumetti divulgativi delle misure 2.1 e 2.3 del FEP Campania 2007/2013; 
• atti del Seminario “Stati generali della pesca e dell’acquacoltura” (dicembre 2009) 
Ha frequentato, presso inlingua, un corso collettivo di lingua inglese della durata di 75 ore 
nell’anno 2004/2005, nell’ambito del programma di formazione promosso dalla Regione 
Campania 
Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale per tecnici forestali “Gestione 
sostenibile delle risorse della pesca” realizzato presso lo STAPA-CePICA di Salerno nel 
periodo Novembre- dicembre 2002, curandone il programma formativo. 
Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale per tecnici a supporto delle misure 
POR 2000/2006 4.22 e 4.23 “Pesca e Acquacoltura” realizzato nel periodo maggio – giugno 
2003, curandone il programma formativo; 
Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale per tecnici istruttori e collaudatori 

degli interventi a favore del Settore Pesca realizzato nel periodo febbraio - marzo 2005, 
curandone il programma formativo; 



  Ha frequentato il seminario di aggiornamento professionale promosso dalla Regione 
Campania in materia di “Normativa Comunitaria” realizzato dal 25 al 27 febbraio 2004; 
Ha partecipato al programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori della regione Campania ai sensi del D.Lgsl 626/94 e ss.mm.ii. svolto il 26 gennaio 
2004; 
Ha frequentato il corso “Il sistema delle Autonomie Locali: le nuove regole e la loro 
attuazione nella prospettiva regionale” svoltosi dal 18/10/2006 al 19/10/2006. 
Ha partecipato dal 7.11.2007 al 17.01.2008 al percorso formativo ”redattore di atti 
amministrativo-contabili” della durata di 49 ore realizzato dal Formez. 
Ha partecipato al seminario di aggiornamento “le Novità alla Disciplina del Procedimento 
Amministrativo” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; 
Ha frequentato dal 20 maggio al 11 giugno 2010 per un totale di 15 ore, un corso di 
formazione/aggiornamento teorico pratico sull’impiego del Sistema di Supporto alle Decisioni 
nelle attività di gestione delle operazioni di antincendio boschivo 
Ha partecipato in qualità di referente della misura 4.1 del FEP Campania 2007/2013 al II 
seminario dei GAC Italiania tenutosi a Manfredonia dal 24 al 25 giugno 2014; 
Ha frequentato il corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità che si è 
svolto dal 20 settembre 2016 al 27 ottobre 2016 per una durata di 20 ore. 
Ha frequentato il corso di aggiornamento in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio degli Enti territoriali presso il dipartimento di Giurisprudenza della 
Università degli Studi di Napoli Federico II che si è svolto dal 27 maggio 2016 al 24 giugno 
2016; 
Ha frequentato il Corso “Disciplina degli Aiuti di Stato – settore agricolo e Pesca della durata 
di 21 ore che si è svolto dal 8 novembre al 22 novembre 2016 presso la Regione Campania 
C.Dnale Is A6. 
Ha partecipato al “Percorso formativo 1: Fornitura di beni e prestazione di servizi” organizzato 
dalla Regione Campania con il supporto del Formez PA svoltosi presso il C. direz. Is. A6 e C5 
dal 11 aprile 2017 al 9 giugno 2017 della durata di 7 giornate per complessive 39 ore. 
Ha partecipato nell’ambito delle Misure 4.62, 4.63 e 4.64 del PO FEAMP 2014/2020 ai 
seminari nazionali FLAG (I, II, III e IV Seminario), organizzati dalla Rete nazionale dei FLAG 
della Direzione Generale della Pesca e dell’acquacoltura del MIPAAF quale motore di crescita 
e Sviluppo locale. 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e autorizza al trattamento dei dati 
personali secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 679/2016 e ss. modifiche e integrazioni. 
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