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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Amministrazione 

 

 
Qualifica  

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
 

LAMBIASE RAFFAELE 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE 
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI –STAFF 
FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO 500792 

FUNZIONARIO AGRONOMO 

0817967451 

raffaele.lambiase@regione.campani

a.it 

 

Nazionalità Italiana 
 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Assunzione presso l’ex MAF con qualifica di funzionario agrario di VIII livello 
funzionale in data 31/12/1989 

 Membro della Commissione di controllo “Programma miglioramento qualità dell’olio di 
oliva” D.M. 33159 del 19/04/1993 

 Segretario della Commissione consultiva, presso il MAF, per le revoche a Unioni 
Nazionali, Associazioni di produttori e frantoi oleari 

 Comandato dal 2 gennaio 1998 presso l’Autorità di bacino dei fiumi Liri-Gagliano e 
Volturno curando gli aspetti agronomici e forestali connessi alla conservazione, difesa 
e salvaguardia della risorsa suolo, tutela ambientale 

 Trasferimento nei ruoli della Regione Campania in data 1/12/1998 

 Responsabile della sezione 04 “Attuazione della misura 4.2.3 del POP Campania” 
sede distaccata di Siano con decreto 08751 del 01/06/1999 

 Coordinatore del “nucleo accertamento per i controlli sul POP 94/99 della Regione 
Campania DGR 6355 e 7514 del 1997 

 Membro della Commissione di controllo del programma LEADER II, DGR n.14906 del 
12/10/1999 

 Incarico di responsabile della P.O. Doi livello A “rendicontazione delegati alla spesa” 
incaricato nel settore BCA, DD n.4/0021 del 25/10/2000 

 Segretario della Commissione consultiva per la revoca del riconoscimento ai frantoi 
oleari nell’ambito del regime di aiuto alla produzione dell’olio di oliva, costituita con 
DDR n.765 del 04/10/2000 

 Unità di certificazione della spesa del Programma LEADER plus dal 2004 

 Incarico di referente del Credito Agrario per la Regione Campania 

 Membro della Commissione di controllo e collaudo per l’esecuzione del contratto di 
Assistenza Tecnica al PSR Campania 2007/2013, DRD n.2/2010 

 Incarico di responsabilità della P.O. “Certificazione dei rendiconti di spesa delle U.O. 
Delegate alla spesa. Procedura di controllo. Predisposizione atti di natura contabile. 
Impegni e liquidazioni per le spese di competenza della UOD” DD n.2 del 06/09/2017 

 Titolare della P.O. “Supporto alle attività di controllo di I livello". Controllo sedi  
operative CAA convenzionati con la Regione. Con i seguenti compiti: controlli di I 
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livello piani forestazione: effettuazione verifiche; predisposizione e aggiornamento 
linee guida regionali per la vigilanza delle sedi operative dei CAA site sul territorio 
regionali. – Analisi dei rischi. Campionamento. Controlli documentali e in loco. 

Incarico attuale: responsabile di Posizione organizzativa: "Supporto alle attività di 
controllo di I livello. Controllo sedi operative CAA convenzionati con la Regione." 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1988 

 

 
• 07/03/1986 

Specializzazione su “metodi e tecniche della commercializzazione associata degli ortofrutticoli” 
conseguita presso il Formez sede di Napoli. 

Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo nella seconda sessione dell’anno. 

Diploma di Laurea in Scienze Agrarie conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli, Portici 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA 

 
ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
INGLESE 

Buono 

Buono 

Buono 

 
Buona conoscenza dei programmi word, excel, powerpoint 

 
 

Corso di lettore documenti IDES presso la Comunità Europea 

Corso “strumenti agevolati nazionali e regionali per la creazione e lo sviluppo dell’impresa, C/O 
ISVE 1999 

Corso “progetto Net learning & Knowledge Management – PON azioni di sistema, ob.1, 2004 

Corso “schede di valutazione di progetti POR – 2005 

Corso di Formazione “Partenariati pubblico – privati degli investimenti pubblici Formez 2007 

Corso di aggiornamento “Energia alla Terra” Formez 2008 

Corso di aggiornamento e divulgazione sulle nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro, 
2008 

Incontro di lavoro “la nuova disciplina dello sportello unico per le attività produttive”, 2011 

Corso “codice degli appalti e contrattualistica pubblica”, 2013 

Corso “acquisizione i beni e servizi della P.A.”, 2016 

Corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” che si è svolto dal 19/12/2016 
all’11/02/2017, promosso dal progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo 
della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania”    

Percorso formativo PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale degli 
Investimenti complementari) 

 
 

 Raffaele Lambiase 
   
 
 

 

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 D.Lgs n.196/2003 e ss.modifiche e 
integrazioni. 
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