
COCOZZA PASQUALE 
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   COCOZZA Pasquale 

Qualifica  Istruttore direttivo cat. D 

Amministrazione 
 Giunta Regionale della Campania  

Direzione Generale 50 07  Politiche Agricole, Alimentari e  Forestali  
50 07 92 - Staff - Funzioni di Supporto tecnico amministrativo  

Incarico attuale 

 Posizione Organizzativa di tipo organizzativo denominata: “Supporto al 
Dirigente di Staff tecnico – amministrativo per le attività di diretta 
competenza della Direzione Generale”  
con le seguenti competenze:  
Supporto al Referente per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza della Dg 07: coordinamento operativo e presidio delle 
attività e misure previste dal PTPCT - Funzionario Controller preposto 
al presidio delle attività inerenti il ciclo della performance della DG 07 - 
Referente della formazione della DG 07. 

Numero telefonico dell’ufficio  0817967660 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  pasquale.cocozza@regione.campania.it 

 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

  
1997  
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Agraria  
Diploma di Laurea in Scienze Agrarie indirizzo tecnico-economico – 
voto 107/110. 

Altri titoli di studio e professionali 

 2018  
Università Telematica Pegaso 
Master di II livello: “Diritto Amministrativo” 
 
2002  
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Agraria  
Corso annuale di Perfezionamento post laurea: “Sviluppo 
Sostenibile e Gestione dei Sistemi Agro-Ambientali”; 
 
1998 Iscrizione all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di 
Bologna ( dal 2001 iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
di Napoli);  



 
1997 
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Agraria  
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo; 
 
1985  
I.T.A.S. Emanuele De Cillis di Napoli 
Diploma di Perito Agrario – voto 60/60. 
 

 
 
 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Giu. ‘17 – ad oggi  
Regione Campania 
Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
50 07 92 – Staff - Funzioni di Supporto tecnico amministrativo 
Svolgo attività di supporto al Direttore Generale e al Dirigente di 
Staff tecnico-amministrativo in materia di trasparenza amministrativa 
(D. Lgs. n. 33/2013), di prevenzione della corruzione nella pubblica 
amministrazione (L. n. 190/2012) e di anagrafe delle prestazioni, 
con compiti di coordinamento operativo; 
Funzionario Controller per l’attuazione del ciclo della Performance 
della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e  
Forestali (nota del DG del 17/03/2017, prot. n. 200490);  
Componente del gruppo di lavoro istituito dal Direttore Generale per 
coordinare le attività preparatorie alla partecipazione regionale ai 
lavori della Commissione Politiche Agricole, dei Coordinamenti 
Tecnici Interregionali e dei Coordinamenti presso il Mipaaf del 
sistema della Conferenza Stato - Regioni (ordine di servizio del 
15/3/2017, prot. n. 192907); 
Componente della Commissione, costituita dal Direttore Generale 
con DD del 2/5/17, n. 2, per la selezione e valutazione delle 
domande presentate in adesione all’avviso pubblico per la selezione 
di n. 10 figure specialistiche di assistenza tecnica per l’attuazione 
del FEAMP 2014/2020; 
Segretario della Commissione, costituita dal Direttore Generale con 
DD del 5/7/17, n. 27, per la selezione e valutazione delle domande 
presentate in adesione all’avviso pubblico per la selezione di n. 4 
figure di assistenza tecnica specialistica di supporto all’Autorità di 
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
 
 
Sett. ‘14 – Mag. ‘17  
Regione Campania 
Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
UOD 08 Pesca, acquacoltura e caccia 
Nell’ambito del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013 sono 
Referente della misura 3.4 e componente del gruppo di 
coordinamento e supporto ai beneficiari della misura 4.1; 
Svolgo attività di supporto alla predisposizione degli atti di 
programmazione del FEAMP 2014/2020; 
Svolgo attività di supporto al Dirigente di Staff tecnico-
amministrativo della Direzione Generale; 
Sono referente per la UOD 08  dell’Anagrafe delle prestazioni; 



Con DD del 29/10/2014, n. 377, della Direzione Generale per le 
risorse strumentali sono stato nominato componente della 
commissione aggiudicatrice per la procedura aperta per 
l’affidamento dei Servizi di assistenza tecnica al PSR 2007/2013 e 
al PSR 2014 2020; 
Con DD del del 23/06/2015, n. 227, sono stato nominato 
componente con funzioni di presidente della commissione di 
valutazione delle istanze pervenute ai sensi del bando delle misure 
2.1 e 2.3 del FEP Campania 2007/2013 approvato con DD del 
14.5.2015, n. 159;  
 
 
Ott. ‘09 – Agos. ‘14  
Regione Campania 
Settore Per il Piano Forestale Generale 
Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo organizzativo: Piani 
di Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali dei Comuni e 
degli altri Enti pubblici – foreste demaniali. 
Nell’ambito della pianificazione forestale sono stato incaricato 
dell’istruttoria tecnica e amministrativa delle richieste di 
finanziamento per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale 
degli Enti pubblici; dell’istruttoria tecnica e dei controlli  in campo dei 
Piani di Assestamento Forestale degli Enti pubblici fino alla loro 
definitiva approvazione; ho collaborato col dirigente di Settore alla 
stesura di una proposta di modifica della L. R. 11/96;  
Nell’ambito del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013 sono stato 
incaricato della predisposizione e redazione del bando della mis 3.4; 
sono componente del gruppo di coordinamento e supporto ai 
beneficiari della mis. 4.1 (D.D. del 26/3/2012, n. 51) nonché 
componente del Comitato di indirizzo e valutazione, previsto dal 
Bando della Misura 4.1 per la selezione delle istanze dei Gruppi di 
azione costiera e la valutazione dei pertinenti PSL – Piani di 
Sviluppo Locale (D.D. del 25/5/2012, n. 125); 
Referente del Settore per l’anagrafe delle prestazioni; 
Referente del Settore per la gestione dei debiti fuori bilancio; 
 
Ago. ‘06 – Nov. ‘07  
MIPAF - Coomissario ad Acta Gestione Attività ex Agensud 
Incarico professionale (collaborazione occasionale) conferitomi con 
Decreto Commissariale n. 204 del 10/08/06 relativo all’accertamento 
e verifica di regolare esecuzione delle opere previste da un progetto 
speciale di forestazione preventiva e produttiva di importo di € 
1.100.000 circa. 
 
Apr. ‘02 – 15 Ott. ‘09   
Regione Campania 
Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche e Irrigazioni  
Collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa.  
Ho collaborato col Responsabile di Misura/Dirigente di Settore alla 
gestione ed attuazione della Mis. 1.4 “Gestione delle risorse idriche 



in agricoltura” nell’ambito del POR Campania ’00 – ’06. In 
particolare mi sono occupato della gestione tecnico – amministrativa 
e della rendicontazione finanziaria dei progetti finanziati; 
dell’istruttoria dei progetti e delle perizie di variante; 
componente della commissione incaricata dei controlli (tecnico-
amministrativi) di I livello sui progetti finanziati dalla misura 1.4; 
ho collaborato col dirigente di Settore all’attuazione dell’APQ risorse 
idriche per quanto di competenza del Settore Interventi sul Territorio 
Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni; 
componente del gruppo di lavoro istituito dal Coordinatore dell’Area 
per l’individuazione e l’istruttoria tecnico amministrativa di progetti 
“coerenti” con la mis. 1.3 del P.O.R. Campania ’00 – ’06 
“Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali”; 
componente del gruppo di lavoro istituito dal Coordinatore dell’Area 
per la redazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 
per gli anni 2007 – 2013 (Area tematica: Ambiente e Territorio) in 
attuazione del Reg. (CE) 1698/2005. 
 
Gen. ‘00 – Apr. ‘02  
Regione Campania - STAPA CePICA di Salerno 
Collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa.  
Attività: istruttoria tecnico-amministrativa, controlli e monitoraggio 
relativi alle istanze presentate nell’ambito del Reg. CEE 2078/92 
(misure agroambientali) e del POP Campania ’94– ’99. 
 
Gen. ‘98 – Dic. ‘99   
Aziende agricole diverse 
Bologna 
Consulente tecnico. 
 
Milano Assicurazione S.p.A. 
Milano (MI) 
Consulente tecnico - componente del corpo peritale estimatori danni 
da calamità atmosferiche in agricoltura. 
 
V.I.T.A. S.r.l. (valorizzazione imprese territorio agricolo) 
Roma 
Consulente tecnico nell’ambito del progetto relativo allo sviluppo di 
un piano di marketing strategico e operativo per MOC CIRO S.r.l.. 
 
AGEOFORM 
San Lazzaro di Savena (BO) 
Consulente tecnico con incarico di docente per n. 2 corsi di 
aggiornamento sull’applicazione del Reg. CEE 2078/92 (misure 
agroambientali). 
 
ASSOCER (Associazione Interprovinciale Produttori Cereali) 
Bologna 
Consulente Tecnico - corresponsabile di un progetto dimostrativo 
relativo all’applicazione del Reg. CEE 2078/92.  



 

 
Capacità linguistiche 

 

  
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei più 
comuni programmi Microsoft per computer: Word, Excel, Access e 
Power point. Conoscenza del sistema G.I.S. (ArcView 9.3). 
 

Altro 
(partecipazione a convegni e 

seminari, webinar, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 
responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare) 

  
2002  
Regione Campania - Assessorato Agricoltura – Se.S.I.R.C.A.  
Napoli (NA) 
Corso di aggiornamento professionale in materia di: “Sentieristica 
ed Ingegneria Naturalistica”. 
 
2004  
Regione Campania - Assessorato Agricoltura – Se.S.I.R.C.A. 
Napoli (NA) 
1) Corso di aggiornamento professionale in materia di: “Normativa 
Nazionale relativa agli appalti di lavori, servizi, beni e forniture 
pubbliche”. 
2) Corso di aggiornamento professionale in materia: “Tecnico 
Gestionale” 
 
2004  
SOGESID S.p.a. 
Napoli (NA) 
Seminario di aggiornamento in materia di programmazione e 
attuazione degli investimenti pubblici: infrastrutture idriche. 
 
2005  
Università degli Studi di Firenze – ANBI - Facoltà di Agraria  
Firenze (FI) 
Corso di formazione in materia di “Bonifica integrale, bonifica 
montana, irrigazione e miglioramento fondiario”. 
 
2006  
Regione Campania - Assessorato Agricoltura – Se.S.I.R.C.A. – 
Studio STAFF 
Napoli (NA) 
Corso di aggiornamento in materia di “Procedure tecnico-
amministrative per la gestione della misura 1.3 del POR Campania 
2000/2006”. 
 
2010  
Regione Campania - Assessorato Agricoltura – Se.S.I.R.C.A. – 
Studio STAFF  
Napoli (NA) 
“Settimana di miglioramento rapido” in materia di “Riconoscimento 



Debiti Fuori Bilancio”. 
 
SINERGIS srl 
Napoli (NA) 
Corso di formazione base ed avanzato sui sistemi informativi 
territoriali (GIS); software: ArcView 9.3. 
 
2013 
Regione Campania - Assessorato Agricoltura – Se.S.I.R.C.A. – 
Studio STAFF  
Napoli (NA) 
Corso di formazione 
“Codice degli appalti e contrattualistica pubblica” 
 
2016  
Formez PA 
Napoli (NA) 
Corso online di formazione 
“Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” 
 
2019 
IFEL Campania 
Napoli (NA) 

• Corso di aggiornamento “La privacy: profili teorici ed aspetti 
pratici”; 

• Corso di aggiornamento “ Attuazione del modello e delle 
metodologie per la elaborazione del Bilancio Sociale della 
Regione Campania”  

 
2020 
Dipartimento Funzione Pubblica – Università di Bari Aldo Moro 
Caserta (CE) 
Corso di formazione 
“La valutazione delle politiche e dei servizi” 
 

 

  

 

 

Autorizzo il trattate mento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 

 

 

Data 31/12/2020      Pasquale Cocozza 


