
Il sottoscritto, FILIPPO MAZZARELLA  consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi dell’art. 

496 del  Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 455/2000 riporta 

di seguito il proprio  CURRICULUM professionale  

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome   Mazzarella  Filippo 

Qualifica  Funzionario Direttivo D6 

Amministrazione  Regione Campania 

Dipartimento, Direzione, UOD 

  

50 Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 

07 Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali 

02 Ufficio Centrale di  Supporto alle Imprese settore 
Agroalimentare  
 

Incarico attuale 

  
Responsabile di Posizione di tipo Organizzativa Denominata : 
 
Attività connesse alla tipologia di intervento 6.1.1 -   
Insediamento di Giovani Agricoltori .- Rapporti con i soggetti 
attuatori e Autorità di pagamento, controlli ex-post sulle iniziative 
finanziate, definizione schede e relativi bandi. Monitoraggio  dei 
report finanziari disponibili ai fini dell’attuazione, proposta di 
implementazione elenco/graduatoria regionale delle domande di 
sostegno ammesse in istruttoria, partecipazioni alle riunioni 
Agea, caricamenti dati VCM e gestionali Agea- attività di 
monitoraggio. Partecipazione per le attività di competenza della 
tipologia di intervento alla stesura delle disposizioni generali e 
delle procedure ed altre attività ad essa connesse. Gestione 
legge 10/2015 e adempimenti connessi. Compilazione e 
pubblicazione, con relativi atti di approvazione, dei Valori agricoli 
medi .  
 

Numero telefonico dell’ufficio  081-7967544 

Fax dell’ufficio  081-7967530 

E-mail istituzionale  filippo.mazzarella@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università   degli 



Studi di Portici (NA);  

Altri titoli di studio e professionali 

  

Abilitazione all’insegnamento alla classe di concorso  “ Scienze 
Agrarie e Tecniche di Gestione Aziendale “ conseguita nel 1985;  

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dott. Agronomo e 
dott. Forestale. 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

dal 1999 ad oggi : 

Rappresentante Commissioni di Vigilanza per l’attuazione del 

Programma del Gruppo di Azione Locale (GAL);  

Incarico, a firma dell’Assessore Agricoltura, di effettuare controlli, 
relativi all’avanzamento degli interventi ammessi a finanziamento 
con il P.O.P. 1994 / 1999, al fine di verificare la rispondenza del 
lavoro svolto dagli STAPA – CEPICA , con le istruzioni impartite ( 
nota n. 2/13118 del 25.11.1999 ); 
 
Incarico di responsabile della posizione organizzativa di funzioni 
professionali o specialistiche, di livello B, denominata “ 
Attuazione Reg. CE 2815/98 relativo alle norme commerciali 
dell’olio di oliva e Reg. CE 1638/98 concernente la concessione 
di aiuto alla produzione di aiuto alla produzione di olive da tavola 
in Italia “ (Determina n. 2/0030 del 23 Giugno 2000; 
 
Incarico di Posizione Organizzativa denominata “ Attuazione 
Regolamento CE 2815/98 relativo alle norme di 
commercializzazione dell’olio di oliva “ e “ Attuazione 
Regolamento CE 1638/98 relativo all’aiuto alla produzione delle 
olive da tavola”. ( Decreto Dirigenziale n. 502 del 30 nov. 2001 ); 
 
Incarico di Posizione Organizzativa denominata “ O.C.M. Olio di 
Oliva. Reg (CE) 136/66. Reg(CE)1019/02 (Commercializzazione 
dell’olio di oliva ). Reg. ( CE ) 1638/98 ( Aiuto alla produzione 
olive da tavola ). Applicazione DDR 765/00. D.Legs. 223/01 ( 
norme sanzionatorie ) “.( Decreto Dirigenziale n. 2/17del 2 
gennaio 2003); 
 
Rappresentante Comitato Tecnico di cui all’art. 4 del Decreto 

Ministeriale 13.02.2003, n. 44 ( D.M. n. 10500 del 5.12.2003);  

Componente della Commissione istituita con delibera di Giunta 

Regionale n.2409 del 25.07.2003 ( Decreto Dirigenziale n. 3631 

del 19.12.2003 );  

Componente Commissione Consultiva per l’esame degli scritti 

difensivi e per l’audizione dei soggetti nei cui confronti sono state 

notificate le violazioni amministrative ai sensi dell’art. 1 del 

D.LGS. n. 223 del 14 maggio 2001, dell'art. 1-comma 1- del 

D.lgs.426del 1910.2009 e del  D.LGS. n. 225 del 30.09.2005;  



Componente Commissione Consultiva Provinciale Regime quote 

latte ai sensi della DGR 2093/2004 ( Decreto dirigenziale n. 39 

del 28.09.2006); 

Componente Commissione per la valutazione dei programmi 

delle Organizzazioni di operatori del Settore olivicolo ai sensi dei 

Regolamenti CE n.2080/2005, 867/08 e 1120/11; 

Delegato, a firma dell’Autorità di Gestione, di effettuare controlli 

di I livello, relativi al PSR Campania 2000-2006 ( nota n. 899959 

del 2.11.2006); 

Nomina di Referente della misura 112 “ Insediamento di Giovani 

Agricoltori “ per l’attuazione del programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013 - ( D.R.D n. 21 del 16.06.2008); 

Conferimento incarico di responsabile di posizione di tipo “ 

Organizzativa” – drd n. 191 del 13. 101.2008. 

Componente della Commissione di accertamento individuata 

con il DRD n. 331 del 6.12.2010 e s.m.i. inerente il PSR 2007-

2013 – Misura 214 “ Pagamenti Agroambientali” azioni e2 ed f2 

(DRD n. 104 del 17.07.2012 e DRD n. 147 del 5.10.2012); 

Componente della commissione di accertamento e valutazione 

per acquIsto terreni sulla base dei criteri stabiliti dal regime di 

aiuto XA259/2009 ( nota  del Dirigente del Settore IPA prot. n. 

559161 del 20.07.2012). 

Conferimento incarico di responsabile di posizione di tipo “ 

Organizzativa” – drd n. 5 del 15.01.2015. 

Conferimento incarico di responsabile di posizione di tipo “ 

Organizzativa” – drd n. 3  del 23.02.2016. 

Componente della Commissione di istruttoria della 

documentazione dei costi massimi di riferimento per le macchine 

agricole predisposta dall’informatore Agrario – nota prot. N. 

0578459 del 4.09.2017 . 

Conferimento incarico di responsabile di posizione di tipo “ 

Organizzativa” – drd n. 130  del 12.09. 2017. 

Componente della commissione istruttoria AGRI per l’attivazione 

dello strumento di garanzia nell’ambito della Piattaforma 

Multiregionale di Garanzia individuata con DRD N. 77 del 

20/03/2018. 

 

                   MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE  



DAL 1991 AL 1998:  

Rappresentante dei Comitati di Sorveglianza del P.O.P. 1994-

1999 ;  

Rappresentante dei Comitati di Sorveglianza del Q.C.S.  e del 

DOCUP – OB. 5B; 

Rappresentante delle Commissioni tecniche – amministrative di 

controllo dei programmi LEADER I; 

Prima Segretario e successivamente rappresentante del 

Comitato Nazionale di Attuazione della Sovvenzione Globale a 

titolo dell’Iniziativa Comunitaria LEADER I per le regioni coperte 

dall’ob. 1 e per le zone selezionate a titolo dell’ob. 5B; 

Rappresentante dei Comitati di Partnership di concezione e 

decisione del Programma Leader II in attuazione nelle Regioni; 

Rappresentante della Commissione tecnica – amministrativa di 
controllo del “ Programma di Assistenza tecnica alle attività di 
indirizzo e coordinamento del Ministero per le Politiche Agricole 
in materia di Politiche strutturali “, affidate all’INEA  ( Decreto  n. 
6098 del 16.10.98); 
 
Rappresentante della Commissione tecnica – amministrativa di 
controllo del “ Programma di Assistenza tecnica per l’attuazione 
della Rete Nazionale di sviluppo rurale, a titolo dell’Iniziativa 
Comunitaria LEADER II, affidato all’INEA  ( Decreto  n. 6370  del 
23.10.98 
 

                  Ministero Pubblica Istruzione 

Dal 1987 al 1991:  

Docente di ruolo di “ Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione 

Aziendale “ - decreto n. 1495 del Provveditorato degli Studi di 

Latina – “ 

Capacità linguistiche  Buone conoscenze di lettura e scrittura della lingua Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Buone conoscenze dei principali programmi del pacchetto office 

( word e excel) 

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

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

 Attestato di partecipazione al corso su “ Procedure, gestione e 

valutazione degli interventi finanziabili con i fondi strutturali 

dell’U.E. – 1994/ 1999 “ rilasciato dal Ministero delle Risorse 

Agricole, Alimentari e Forestali; 

Attestato di partecipazione ad uno stage formativo / informativo 

presso la Commissione Europea rilasciato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica  

(dal 1dicembre 1996 al 28 febbraio 2007);   



Attestato di qualifica di “ dirigente Cooperative agricole “, 

rilasciato dalla Confederazione Cooperative Italiane  - Unione 

Regionale Cooperative e mutue della Campania – in data 

5.01.1978. Attestato di qualifica valido agli effetti previsti dalla 

legge 14.11.1967 n. 1146; 

Idoneità  al concorso per l’ammissione di n. 50 aspiranti 

divulgatori polivalenti ai primi due corsi di formazione – ciascuno 

composto di 25 partecipanti – istituiti, in applicazione del 

Regolamento CEE 270/79, dal “ C.I.F.D.A. – A.C.M. “ ( G.U. n. 

233 del 24.08.1984 

Attestato di partecipazione, nell’ambito del Programma 

Operativo Multiregionale 940022/I/1 – Q.C.S. Aree Obiettivo1 

1994/1999 – approvato con Decisione Comunitaria  C (94)  n. 

3491 del 16.12.1994, al Corso di Formazione per funzionari della 

Pubblica Amministrazione dal titolo “ Approccio innovativo per la 

gestione sostenibile delle risorse ambientali “, tenutosi presso la 

sede dell’ENEA di Portici (NA). 

Attestato di partecipazione al corso “ il nuovo modello dell’Azione 

Amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata “ tenutosi 

nel periodo 27.09.06 al 28.09.2006 presso Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

Attestato di frequenza al percorso formativo “ Responsabili 

Processi di Pianificazione e Controllo” 

Attestato di partecipazione a corso di formazione comunitaria 

rilasciato   dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Attestato di partecipazione al corso di formazione in materia di 

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 

81/2008 e dell’accordo 21.12.2011; 

Attestato di frequenza al corso online “ Anticorruzione, 

trasparenza e coltura dell’integrità ”; 

Attestato di frequenza al corso su “ Aspetti giuridici e finanziari 

della P.M.I.; 

 


