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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  CUOCOLO BRUNO 

Telefono  office 0817962597 

E-mail  bruno.cuocolo@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28.12.1967 
 

Sesso  Maschile 
 

Titolo di studio / Professione / Attività  LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE AGRARIE / DOTTORE AGRONOMO / FUNZIONARIO 

PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – STAFF GRANDI PROGETTI (50.03.94) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  06.05.2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – STAFF Grandi 
Progetti (50.03.94). 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
categoria D, posizione economica D3. 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario ammnistrativo di Auditing e Controllo, con incarico, ai sensi del DRD n.106 del 
31.03.2023, di responsabile della Posizione Organizzativa di tipo “ORGANIZZATIVO” denominata 
“Attività di supporto tecnico, amministrativo e procedurale relativa ai Progetti finanziati con risorse 
comunitarie e nazionali. Gestione e monitoraggio dei fondi comunitari e/o nazionali di competenza 
della Direzione. - Adempimenti della SSL inerenti al Ciclo di Gestione della Performance e alla 
Privacy” con le seguenti competenze: “Supporto all'AdG nelle attività di pianificazione, 
programmazione e monitoraggio. Supporto alle attività tecniche, amministrative e finanziarie 
relative ai Grandi Progetti ed ai Grandi Programmi. Supporto al Dirigente SSL in merito agli 
adempimenti connessi al Ciclo di Gestione della Performance - Referente Privacy della SSL ai 
sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/04/2016). Componente della Task-Force di monitoraggio POR Campania FESR (D.D. 
108/2022)”; 

Dal 05.05.2021 al 30.03.2023, ai sensi del DRD n.105 del 05.05.2021, incarico di responsabile 
della Posizione Organizzativa di tipo “ORGANIZZATIVO” denominata “Implementazione dei 
progetti di natura prevalentemente territoriale-urbana e per la difesa del suolo – Adempimenti della 
SSL inerenti al Ciclo di Gestione della Performance e alla Privacy” con le seguenti competenze: 
“Attività e procedure tecnico-amministrative connesse all'implementazione e all'avanzamento 
fisico, finanziario, procedurale e amministrativo di specifici progetti – Supporto al Dirigente SSL in 
merito agli adempimenti connessi al Ciclo di Gestione della Performance - Referente Privacy della 
SSL ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/04/2016)”; 
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Dal 06.05.2019 al 04.05.2021, ai sensi del DRD n.230 del 06.05.2019, incarico di responsabile 
della Posizione Organizzativa di tipo “ORGANIZZATIVO” denominata “Implementazione dei 
progetti di natura prevalentemente territoriale-urbana e per la difesa del suolo” con le seguenti 
competenze: “Attività e procedure tecnico-amministrative connesse all'implementazione e 
all'avanzamento fisico, finanziario, procedurale e amministrativo di specifici progetti”; 

• Date (da – a)  16.04.2012 – 05.05.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI POR FESR (70.06.00). 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con 
categoria D, posizione economica D2. 

• Principali mansioni e responsabilità  Controller di I livello della Struttura di Missione per i Controlli POR FESR, con l’incarico di 
effettuare controlli amministrativi e finanziari e segnatamente: 

• Dal 29 marzo 2018, referente anagrafe delle prestazioni della Struttura di Missione per i 
Controlli POR FESR, giusta lettera di incarico del Dirigente della Struttura, prot.n.209312 
del 29.03.2018; 

• Dal 26 marzo 2018, referente del procedimento di informazione L.150/2000 della Struttura di 
Missione per i Controlli POR FESR, giusta lettera di incarico del Dirigente della Struttura, 
prot.n.199433 del 26.03.2018; 

• Dal 22 novembre 2017, referente di formazione della Struttura di Missione per i Controlli 
POR FESR, giusta lettera di incarico del Dirigente della Struttura; 

• Dal 27.07.2017, nell’ambito della Struttura di Missione per i Controlli POR FESR 2007-2013, 
ai sensi del DRD n.6 del 27.07.2017, incarico di responsabile della Posizione Organizzativa 
di tipo “ORGANIZZATIVO” denominata "CONTROLLI DI I LIVELLO" con le seguenti 
competenze: “Attività dei controlli di I livello di cui ai Regolamenti Comunitari"; 

• Dal 28.12.2016, nell’ambito della ridenominata Struttura di Missione per i Controlli POR FESR 
2007-2013, ai sensi del DGR n.813 del 28.12.2016; 

• Dal 05.10.2016 assegnato alla Struttura di Missione per i Controlli – Chiusura POR FESR 
2007-2013, ai sensi del DRD n.255 del 05.10.2016; 

• Dal 09.08.2016, nell’ambito dell’UOD 04 della Direzione 16 - DIP. 51, ai sensi del DRD n.118 
del 09.08.2016, incarico di responsabile della Posizione Organizzativa di tipo 
“ORGANIZZATIVO” denominata "CONTROLLI DI I LIVELLO" con le seguenti competenze: 
“Attività dei controlli di I livello di cui ai Regolamenti Comunitari"; 

• Dal 29.06.2016 al 09.08.2016, nell’ambito dell’UOD 04 della Direzione 16 - DIP. 51, ai sensi 
del DRD n.77 del 29.06.2016, incarico di responsabile della Posizione Organizzativa di tipo 
“ORGANIZZATIVO” denominata "CONTROLLI DI I LIVELLO" con le seguenti competenze: 
“Attività dei controlli di I livello di cui ai Regolamenti Comunitari"; 

• Dal 12 maggio 2016 assegnato alla UOD 04 Controlli di I livello – DIP. 51 – DIR. 16, ai sensi 
del DRD n.146 del 12.05.2016; 

• Dal 5 maggio 2015 al 29.06.2016, nell’ambito dell’UOD 06 della Direzione 03 – DIP. 51, ai 
sensi del DRD n.511 del 05.05.2015, incarico di responsabile della Posizione Organizzativa 
di tipo “ORGANIZZATIVO” denominata "CONTROLLI DI I LIVELLO" con le seguenti 
competenze: “Attività dei controlli di I livello di cui ai Regolamenti Comunitari"; 

• Dall’11 agosto 2014 al 5 maggio 2015, nell’ambito dell’UOD 06 della Direzione 03, ai sensi 
del DRD n.646 del 11.08.2014, incarico di responsabile della Posizione Organizzativa di tipo 
“ORGANIZZATIVO” denominata "Controlli di I Livello Area 3 (Ricerca e società 
dell'Informazione) - Supporto iniziative accelerazione spesa"; 

• Dal 18 marzo 2014, componente del Gruppo di Autovalutazione (GAV) del Sistema Controlli 
I livello (ASCO 1), giusta lettera di incarico del Dirigente dell’UOD 06, prot.n.194512 del 
18.03.2014; 

• Dal 1 luglio 2012 all’11 agosto 2014, nell’ambito dell’A.G.C. 09 - Settore 01- Servizio 01, ai 
sensi dei DDRRDD n.82 del 13.07.2012, n.128 del 03.08.2012 e n.139 del 25.09.2012, 
incarico di responsabile della Posizione Organizzativa di tipo “ORGANIZZATIVO” denominata 
“Controlli di I livello sul POR Campania FESR 2007/2013”, con le funzioni di “controlli 
amministrativi e finanziari rientranti nella macroarea 3, in particolare riferiti all’Obiettivo 
Operativo 2.1 – 2.2 e/o altri Ob.Op. indicati dal Dirigente responsabile del Nucleo Controlli di 
I livello, per esigenze di servizio”. 

 

• Date (da – a)  15.10.2009 – 15.04.2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  A.G.C. (Area Generale di Coordinamento) 11 Settore 01 Se.S.I.R.C.A. (Settore Sperimentazione 
Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura) 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con categoria 
D, posizione economica D1. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Componente del Nucleo Tecnico Informatico dell’Ufficio Regionale di Censimento (URC) dal 
01.01.2012 al 31.12.2012, a supporto dell’attività collegata alla realizzazione in Campania del 
6° Censimento dell’Agricoltura, ai sensi del DRD n.329 del 03.08.2011; 

• Componente del Nucleo Tecnico Informatico dell’Ufficio Regionale di Censimento (URC) dal 
01.07.2011 al 31.12.2011, a supporto dell’attività collegata alla realizzazione in Campania del 
6° Censimento dell’Agricoltura, ai sensi del DRD n.324 del 03.08.2011; 

• Componente del Nucleo Tecnico Amministrativo dell’Ufficio Regionale di Censimento (URC) 
dal 08.09.2010 al 30.06.2010, a supporto dell’attività collegata alla realizzazione in Campania 
del 6° Censimento dell’Agricoltura, ai sensi del DRD n.540 del 08.09.2010; 

• Istruttoria tecnica amministrativa delle istanze di finanziamento presentate per accedere agli 
aiuti della Misura 115 del P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) Campania 2007-20013; 

• supporto tecnico per l'attuazione degli interventi connessi alle attività del Programma di 
Comunicazione ed Educazione Alimentare e ai relativi rapporti con gli STAPAl (Settore 
Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Alimentazione); 

• componente del team della Misura 4.18 del P.O.R. (Programma Operativo Regionale) 
Campania 2000-2006-Sottoprogramma Agricoltura; 

• Amministratore di sistema aggiunto per la Misura 4.18 del P.O.R. (Programma Operativo 
Regionale) Campania 2000-2006-Sottoprogramma Agricoltura; 

• adempimenti connessi alla rendicontazione e chiusura della Misura 4.18 del P.O.R. 
(Programma Operativo Regionale) Campania 2000-2006-Sottoprogramma Agricoltura; 

• adempimenti connessi con l'attuazione del Progetto Europeo PAC: Agricoltura, Ambiente e 
Società – AGRI. 2009 – 149 – Cofinanziato dalla Commissione Europea. 

 

• Date (da – a)  01.01.2000 – 14.10.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  A.G.C. (Area Generale di Coordinamento) 11 Settore 01 Se.S.I.R.C.A. (Settore Sperimentazione 
Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura) e Settore 10 (S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A.) di Napoli 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con categoria D, posizione economica D3 e 
profilo professionale di “Funzionario Agronomo Istruttore” 

• Principali mansioni e responsabilità  • Istruttoria tecnica amministrativa delle istanze di finanziamento presentate per accedere agli 
aiuti del P.O.P. (Programma Operativo Plurifondo) Sottoprogramma Agricoltura 1997-1999; 

• amministratore di sistema della banca dati PORFOR-PORGEST dello STAPA-CePICA di 
Napoli Unità Operativa 1 per le istanze di finanziamento del POR Campania 2000-2006; 

• istruttoria tecnica amministrativa delle istanze di finanziamento presentate per accedere agli 
aiuti della Misura 4.18 del P.O.R. (Programma Operativo Regionale) Campania 2000-2006-
Sottoprogramma Agricoltura. 

 

• Date (da – a)  21.09.1999 – 15.11.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITALECO S.p.A. Via Francesco Sapori 83 - 00143 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Settore tabacco per conto dell'A.I.M.A. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con contratto del 21.09.1999 prot. 1533/365 rif. MAA/COV/9912 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo in contraddittorio in aziende campione, settore tabacco 1999. 

 

• Date (da – a)  05.12.1998 – 15.01.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOVAGRI S.c.p.a. - 80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Settore “Sovvenzione Globale in zootecnia” 

• Tipo di impiego  Incarico professionale con delibera del C.d.A. del 22.10.1998 verbale n.25 prot. 1437/98 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria tecnico-amministrativa di n.2 progetti presentati nell’ambito della Sovvenzione Globale 
in Zootecnia. 
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• Date (da – a)  ottobre 1997 – febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Agraria Via Università, 100 – 80055 Portici 
(NA) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato per prestazione di natura tecnica presso il Laboratorio di analisi 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi fogliari e del terreno. 

 

• Date (da – a)  luglio 1997 – settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nestlé Italiana S.p.A. Viale Richard, 5 – 20143 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Divisione Gelati e Surgelati 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore alle vendite. 

 

• Date (da – a)  marzo 1996 – settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.DI.S.U. Napoli 1) Via De Gasperi, 45 – 
80133 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Mense universitarie 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale a prestazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo delle derrate alimentari consegnate nelle mense universitarie. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  anno accademico 2021/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PEGASO Università Telematica D.M. 20.04.2006 G.U. n° 118 del 23.05.2006 – MASTER DI II 
LIVELLO in “Strategie Organizzative e di Innovazione nelle P.A.”, di durata annuale 1500 ore 
(60CFU) superando l’esame finale con la votazione di 29/30. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo e degli enti locali, Diritto del lavoro e del pubblico impiego, Diritto tributario, 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, I contratti della P.A., La digitalizzazione 
della P.A., Principi costituzionali e diritto pubblico, Sistemi di elaborazione delle informazioni, etc.. 

• Date (da – a)  anno accademico 2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Corso Annuale 
di Perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: La Tutela dei Diritti”, superando il 
concorso di ammissione e sostenendo con esito favorevole l’esame finale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela giurisdizionale e diritti dell’uomo, Il sistema giurisdizionale dell’Unione Europea, Le azioni 
di competenza delle corti comunitarie: azioni dirette e rinvio pregiudiziale, Il Diritto processuale 
dell’Unione Europea, La tutela dei diritti dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi interni, 
Il contenzioso in materia di diritto della concorrenza, Il contenzioso in materia di aiuti di Stato e di 
fondi strutturali, Il contenzioso in materia di cooperazione giudiziaria, Il contenzioso in materia 
fiscale e le frodi comunitarie, La disciplina degli appalti, La tutela del consumatore, Obblighi dello 
Stato e azione di risarcimento del danno, etc.. 

 

• Date (da – a)  23.03.1998 – 22.03.2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia del Territorio della Facoltà di Agraria di Portici 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca post-dottorato su “influenza dei fattori di tecnica colturale sulla qualità delle foglie 
di tabacco”. 

 

 

• Date (da – a)  febbraio1997 – ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale della Facoltà di Agraria di Portici 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Scuola di specializzazione in “Valorizzazione e 
Conservazione degli Ambienti Agricoli e Forestali” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambiente e territorio, agrometeorologia, etc.. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specialista in “Valorizzazione e Conservazione degli Ambienti Agricoli e 
Forestali”, con la votazione di 48/50. 
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• Date (da – a)  novembre 1993 – ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale della Facoltà di Agraria di Portici 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dottorato di Ricerca in “Colture erbacee” 9° 
ciclo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Colture erbacee, agronomia, diritto ambientale, etc. / attività di ricerca 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ph.D. 

 

• Date (da – a)  aprile 1996 – giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento e specializzazione “Progettazione del giardino e del paesaggio” 
indetto dall'ASSEFOR, ANDAF e C.C.I.A.A. di Napoli della durata di 220 ore. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi irrigui delle specie ornamentali, normative di riferimento per il verde pubblico, attività 
vivaistica, etc. / attività di progettazione 

• Qualifica conseguita  Progettista del verde 

 

• Date (da – a)  ottobre 1986 – marzo 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica, matematica, chimica, chimica organica, biochimica, agronomia, coltivazioni arboree ed 
erbacee, costruzioni e topografia, entomologia, patologia vegetale, scienze e tecnologie agrarie, 
economia e politica agraria, estimo, etc.. 

• Qualifica conseguita  Dottore (magistrale) in Scienze Agrarie, con la votazione di 110 e lode/110. 

 

• Date (da – a)  settembre 1982 – luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “F. Silvestri” di Portici (NA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, con la votazione di 53/60. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

Madrelingua(e) Italiano  
   

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità didattica, conseguita con: 

• l’abilitazione all’insegnamento della Classe 12/A – CHIMICA AGRARIA, nel febbraio del 
2001 (Tab. A annessa al decreto ministeriale n. 354/1998 - D.D.G. 1-4-1999), con incarico di 
ruolo conferito nel settembre 2011 per il comprensorio di Salerno; 

• docenze in diversi corsi di formazione presso Centri di Formazione Professionale Regionale, 
in materie quali “Piante Ornamentali da Giardino”, “Coltivazioni arboree”, “Fitofarmaci e 
pesticidi”, “Normativa relativa all’igiene degli alimenti, - D.L. 156/97 - D.L. 155/97 - sistema 
H.A.C.C.P. e sistema di autocontrollo”. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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 CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 • Componente del Gruppo di lavoro PIC LEADER +, con l'incarico di elaborare il Programma 
Leader + della Regione Campania; 

• attività di coordinamento nell'ambito di progetti di ricerca comunitari oggetto delle tesi di 
dottorato e post-dottorato, con la responsabilità della gestione di campi di ricerca sul tabacco 
presso l'azienda sperimentale “Torre Lama della Facoltà di Agraria di Portici, ubicata a 
Bellizzi (SA); 

• responsabilità, da marzo 1996 a marzo 2002, della compilazione dei bilanci, nonché della 
gestione delle spese di ente non commerciale (Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della Provincia di Napoli), in qualità di Consigliere Tesoriere; 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 • Utilizzazione del sistema operativo windows 10 e dei software office, mstat e coplot, nonché 
di data logger e strumentazione necessaria alle analisi fogliari e del terreno; 

• Competenze tecniche in materie tecnico-estimativa, fitosanitaria e difesa dell'ambiente, 
nonché in materia di appalti pubblici e certificazione di spese finanziate con Fondi Europei e 
Regionali. 

Dette capacità sono state acquisite nel corso dell'attività svolta nell'ambito del proprio incarico 
presso la Regione Campania e pregresse esperienze lavorative svolte in altri contesti. 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 A e B 
 
 

Coautore e autore delle seguenti pubblicazioni: 

• Sifola, M.I., Cuocolo, B., Postiglione, L., 1998. Effect of increasing nitrogen fertilisation rate 
on Yield and Quality of Burley Tobacco (Nicotiana tabacum L.) grown under Stressed and 
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