
CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

NOMINATIVO  CORVINO ERNESTO 

DATA DI NASCITA  13/12/1958 

QUALIFICA  FUNZIONARIO Elevata Qualificazione - D3 

AMMINISTRAZIONE  REGIONE CAMPANIA – Struttura Tecnica di Missione – 
Controlli di 1° Livello 

 

INCARICO ATTUALE 

 Posizione Organizzativa - Controllo di I livello ai sensi 
dell’art. 125 c. 4 e 5 del Reg. UE1303/2013 – 
“Espletamento controlli I livello di cui ai Regolamenti 
comunitari”.  
D.D. n° 106 del 31/03/2023 -  

 Numero elefonico 
dell’ufficio 

 
081/7962729 

Fax dell’ufficio  081/7962381 

Email istituzionale  ERNESTO.CORVINO@Regione.campania.it 
 

 
TITOLO DI STUDIO 
TITOLI PROFESSIONALI 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
 LAUREA IN SCIENZE AGRARIE, CONSEGUITA IL 

22/03/1985 PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DÌ 
NAPOLI, FACOLTA’ DÌ PORTICI 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

 Diploma di Geometra 
Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 

- Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
provincia di Caserta al n. 125; 
- iscritto presso il Tribunale di S. M. Capua Vetere 
nell ’ albo dei C. T. U. (Consulente tecnico d ‘ Ufficio) 

 

POSIZIONE ATTUALE 
 Assunto nei ruoli del personale della Giunta Regionale il 

15/10/2009 - 
MATRICOLA 18294 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
Come libero professionista 

 Novem. 90/Febbr. 91: Coordinatore Provinciale per il 
Consorzio C.I.S.A. (ROMA) per la formazione dello 
Schedario Viticolo Italiano in provincia di Caserta; 
Set./Dicemb. 91: Collaborazione con la Coop. A.R.P.A. 
Agrotecnica (ROMA) come Coordinatore - rilevatore 
per la formazione dello Schedario Viticolo Italiano 
relativo alle provincie di Campobasso e Isernia; 
Aprile/Maggio 92: Collaborazione con la società Italeco 
S.p.A. (ROMA) per il rilevamento aerofotogrammetrico 
delle superfici dichiarate coltivate a grano per l’annata 
agraria 1990/91 in provincia di Caserta; 
Luglio/Agosto 92: Collaborazione con la Soc. Coop. 
Agroprojet (Agrigento) per il contraddittorio con gli 
olivicoltori della provincia di Pistoia; 
Agosto/Ottobre 92: Collaborazione con la società 
Acquater (Pesaro) per la foto interpretazione, il controllo 
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  delle superfici dichiarate coltivate a grano duro per il 
1991/92, per la provincia di Caserta; 
Febbr./Marzo 93: Collaborazione con la Soc. Coop. 
Agroprojet (Agrigento) per il controllo di domande 
d’aiuto al reddito, relative alla coltivazione di oleaginose 
nelle provincie di Bologna - Verona - Modena - Brescia 
Como e Pavia; 
Settembre 93: Collaborazione con la società Italeco 
S.p.A. (ROMA) per il controllo e la verifica in campo di 
domande di integrazione al reddito dei seminativi 1993 
(P A C) in provincia di Caserta; 
Ottob./Novemb./Dicemb. 93: Collaborazione con la 
società Italeco S.p.A. (ROMA) per la verifica di aziende 
zootecniche (quote latte) nella provincia di Caserta; 
Novemb./Dicemb. 93: Collaborazione con la società 
Italeco S.p.A (ROMA) per la formazione del Catasto 
Viticolo Italiano in provincia di Caserta; 
Gennaio/Febbraio 94: Collaborazione con la società 
Italeco S.p.A. (ROMA) per la verifica delle aziende 
zootecniche (quote latte) in provincia di Caserta; 
Agosto/Settemb. 94: Collaborazione con la società 
Italeco S.p.A. (ROMA) per il controllo dei ricorsi delle 
posizioni delle "quote latte" in provincia di Caserta; 
Aprile/Maggio/Giugno e Luglio 95: Collaborazione 
tecnica con l’Associazione Bieticoltori Italiani (A.B.I.) 
per il controllo in campo delle coltivazioni bieticole dei 
produttori associati in provincia di Caserta; 
Giugno/Luglio 96: Collaborazione con la società Italeco 
S.p.A. (ROMA) per il controllo delle domande settore 
ovicaprino nella provincia di Sassari . 
Gennaio 93 - Dicembre 98: Collaborazione ed 
assistenza tecnica con la Confederazione Italiana 
Agricoltori (CIA) di Caserta; 
Genn./Dicemb. 99: Collaborazione ed Assistenza 
tecnica con Associazione ACLI – TERRA di Caserta ; 

 

Dal 01/01/ 2000 al 
15/10/2009 

 Attività svolta in Regione Campania, in virtù di tre 
convenzioni consecutive dal 01/01/2000 al 14/10/2009, 
presso lo S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. di Caserta ; 
Assunto a tempo indeterminato in data 15/10/2009 
Tale attività ha riguardato specificamente: 
- POP CAMPANIA 1994/1999 
Istruttoria tecnica amministrativa delle istanze di 
finanziamento, emissione del decreto di concessione, 
varianti, proroghe e collaudo finale delle misure 4.1.6/A 
e 4.1.6/B; 4.2.1/A; 4.1.1; 4.1.2; 4.4.1/C); 
- POR CAMPANIA 2000/2006 
istruttoria tecnica e amministrativa delle istanze di 
finanziamento, varianti, proroghe e accertamento 
collaudo finale a valere sui bandi delle misure: 4.15 - 
4.11 - 4.12 - 4.13 e 4.14; 
Istruttoria PSR misura F, abilitazione al SIAN per la 
consultazione del sistema informativo territoriale AGEA 
legata all’istruttoria delle domande 2005/2006/2007 
Reg.1698/2005; 



   

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
dal 15/10/2009 (data di 
assunzione a tempo 
indeterminato) 

 Attività svolta presso lo S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. di 
Caserta: 
PSR Campania 2007/2013; 
Istruttoria delle domande di aiuto, varianti, proroghe, 
stato di avanzamento lavori e accertamento finale delle 
opere realizzate, relativamente alle Mis. 121, cluster 
112-121, 125 , 311 e 323 
Referente Provinciale per la Mis. 311 

 

Dal 1° AGOSTO 2012 svolge la sua attività presso l'ex 
l’Area 09 Settore 1 come controller inserito nell’unità di 
controllo di 1° livello relativamente ai progetti finanziati 
con i fondi POR – FESR 2007/2013. 

 
Dal 14/08/2013 è assegnatario di Posizione di tipo 
Organizzativo. 
Impegnato nel gruppo di Supporto iniziative 
accelerazione spesa. 
Impegnato nell'attività di controllo ai fini della 
liquidazione e certificazione della spesa dei fondi POR – 
FESR 2007/2013. 
Attualmente incardinato nell’ADG Fondi FESR 50 03 06 
con incarico di “Attività di controllo di 1° livello per la 
certificazione della spesa dei    Fondi POR FESR 
2014/2020” -  

Competenze Tecniche in 
Campo Informatico 

 Buona conoscenza dei programmi maggiormente 
utilizzati: Microsoft Word • Microsoft Excel 

Capacità Linguistiche  Francese e Inglese scolastico 

Corsi di Formazione  2011 

REGIONE CAMPANIA AGC Settore S.I.R.C.A. E 

STAPA CePICA DI CASERTA 

Azioni nel Campo della Formazione Professionale 

e dell'Informazione 

Corso di Formazione Professionale Agricola 

n°01/AE/CE/739 per Formazione ed 

aggiornamento ad alto contenuto specialistico per 

Tecnici Operanti nel Settore Agricolo, alimentare e 

forestale dal titolo “La formazione e le politiche sulle 

Agro-energie – durata 100 ore – autorizzazione 

Regione Campania DGR n.739 del 30/04/2008 - 

Attestato di frequenza 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e s.m. 

                                                                                                        IN FEDE 

                                                                                                   Ernesto Corvino 


