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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  
 FABIO CRISTIANO 

Data di nascita 
 29 APRILE 1960 

Qualifica 
 

Istruttore direttivo di area tecnica categoria D5 

Amministrazione 
 REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale 

 REFERENTE DI MISURA 123 132 PSR CAMPANIA 2007/2013 
REFERENTE DI MISURA 4.2.- Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 
agricoli PSR CAMPANIA 2014/2020 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0817967549 

Fax dell’ufficio 
 0817967530 

E-mail istituzionale 
 fabio.cristiano@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 LAUREA IN SCIENZE AGRARIE presso la Federico II sede di 

PORTICI (NA) 

Altri titoli di studio e professionali 
 Diploma di perito agrario. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 dal 1989 al 1990 Enichem Agricoltura dove si occupa di analisi del 
suolo 
Dal 1990 al 1998 Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste al servizio 
cooperazione e credito agrario dove si occupa in particolare delle 
Leggi 752/86 e 201/91 (finanziamenti alle cooperative di interesse 
nazionale)  
Da dicembre 1998 in Regione Campania si occupa del Programma 
Operativo per lo sviluppo rurale, l’adattamento e la diversificazione del 
settore agricolo - POP Campania 1994/99 – misura 4.4.1 sottomisura 
A e B (piani di miglioramento materiale e indennità compensativa) e 
misura 4.4.2 “Impianti di valorizzazione delle produzioni agricole e 
forestali”  
Dal 2000 (D.D. n. 23 del 23.06.2000) è stato responsabile della 
Posizione Organizzativa di Funzioni professionali o specialistiche 
denominata “Attuazione programmi operativi Multifondi – pareri sugli 
accordi programma e patti territoriali” 
Dal 2001 componente della Commissione intersettoriale in materia di 
imprenditoria giovanile; 
Componente del Team di supporto alla misura 4.9 del POR Campania 
2006-2013; 
Componente Commissione di servizi di cui al Decreto Ministeriale 1° 



agosto 2003 “contratti di filiera”. 
Componente commissione per la verifica delle attività e della 
documentazione relativa ai servizi di assistenza tecnica e tutoraggio 
per le finalità attuative del POR Campania 200/2006  
Componente commissione per la verifica dei requisiti per il 
riconoscimento di cui all’art. 2 del Reg. (CE) 1334/02 e all’art. 1070 del 
16.05.2003 (associazioni oleicole) 
 

Capacità linguistiche 
 BUONA CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

Capacità nell’uso delle tecnologie  BUONA 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

 Partecipazione a numerosi corsi fra i quali  

Responsabile responsabili processi di pianificazione e controllo 

Potenziamento delle capacità tecnico/operative e miglioramento 

delle competenze professionali legate alla gestione della 

programmazione PSR Campania 2007/2013 

nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della Legge 

241/90 riformata c/o la scuola Superiore di P.A. 

gli appalti di fornitura e servizi  

appalti chiari 

addestramento all’applicazione delle procedure informatizzate per 

l’attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP 

nell’ambito POR 2000-2006 

Corso di formazione sulle Politiche Comunitarie in materia di 

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

 

Cristiano Fabio 


