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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  M A R C E L L O  M U R I N O  
  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Marcello Murino 

Indirizzo  Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – U.O.D. 
50 07 04 Ufficio centrale foreste e caccia. Napoli. Via G Porzio – Centro Direzionale, Isola A6 
17° piano, stanza 10. 

Telefono ufficio  081 796 7737 

E-mail lavoro  marcello.murino@regione.campania.it 

Nazionalità  Italiana 

STUDI  

 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo scientifico “Giovanni da Procida” di 
Salerno. 

 Diploma di Laurea in Scienze Agrarie conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II.  

 Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo conseguita presso l’Università 
degli Studi di Catania. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Funzionario regionale di categoria professionale D. Regione Campania – Direzione Generale 
per le politiche agricole, alimentari e forestali – Ufficio Centrale Foreste e Caccia. 

  

Incarichi ricoperti  

da settembre 2020 a data odierna Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Documento Esecutivo di 
Programmazione Forestale (D.E.P.F.) 2021-2022 (incarico prot. 0409880 del 08/09/2020). 

da luglio 2020 a data odierna Componente del “Team di supporto al Responsabile di Linea di Azione” del Programma 
Operativo Campania (P.O.C.) 2014 – 2020 presso la DG 50 07 per gli adempimenti connessi 
all’attuazione degli interventi sulle "green infrastructures" nell’ambito dei Piani di forestazione e 
bonifica montana (incarico DRD n. 150 del 30.07.2020). 

da giugno 2020 a data odierna Componente del “Team di supporto al Responsabile di Linea di Azione” del Piano di Azione e 
Coesione (P.A.C.) presso la DG 50 07 per gli adempimenti connessi all’attuazione degli 
interventi sulle "green infrastructures" nell’ambito dei Piani di forestazione e bonifica montana 
(incarico DRD n. 150 del 30.07.2020). 

da ottobre 2019 a data odierna Addetto alla gestione delle emergenze per le sedi di lavoro dell’amministrazione regionale della 
Campania ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett b del D.lgs. 81/2008 (DRD 31 del 10/10/2019). 

da ottobre 2018 a data odierna Rappresentante della Regione Campania al Tavolo permanente “L'innovazione sostenibile e le 
imprese in montagna” attivato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 
(incarico prot. 0669999 del 24/10/2018) 

da maggio 2018 a data odierna Rappresentante della Regione Campania in seno al Comitato di Sorveglianza sull’ attuazione 
del Piano Operativo Agricoltura a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. 
(Incarico dell’ 8 maggio 2018) 

da marzo 2018 a data odierna Gruppo di lavoro Enti delegati ex L.R: 11/96 - Regione Campania per la semplificazione delle 
procedure di rendicontazione, istruttoria e controllo degli interventi di forestazione e bonifica 
montana. (Incarico del 15/03/2018). 

da novembre 2017 a data odierna Referente regionale per l’attuazione della legge regionale 13 giugno 2016, n. 20. “Norme per 
l’applicazione pianificata del fuoco prescritto”. (DRD n. 311 del 11/12/2017). 

da agosto 2017 a data odierna Referente del “Team di attuazione” del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 presso la DG 
50 07 per gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sulle "green infrastructures" 
nell’ambito dei Piani di forestazione e bonifica montana ex DGR n. 14 del 17.01. 2017 (incarico 
DRD n. 49 del 07.08.2017). 

da giugno 2017 a data odierna Referente regionale della tipologia di intervento 16.8.1 “Sostegno alla stesura di piani di gestione 
forestale o strumenti equivalenti” del P.S.R. Campania 2014-2020 (incarico DRD n. 20 del 
23/06/2017). 
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da febbraio 2017 a data odierna Referente del “Team di monitoraggio” del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 presso la 
DG 50 per gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sulle "green infrastructures" 
nell’ambito dei Piani di forestazione e bonifica montana ex DGR n. 14 del 17.01. 2017 (incarico 
DRD n. 49 del 07.08.2017). 

da dicembre 2016 a data odierna Componente dell'unità di supporto all'Autorità di gestione FEARS (P.S.R. Campania 2014-2020) 
con specifiche competenze in materia di appalti pubblici al fine di adempiere all’azione 3 del 
piano di azione relativo alla condizionalità generale G4) Appalti pubblici - criterio G4.d - P.S.R. 
Campania 2014-2020. (Incarico DD118 del 29/12/2016). 

da ottobre 2016 a data odierna Componente del "Gruppo di lavoro per il miglioramento delle applicazioni pianificate di fuoco 
prescritto di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 13 giugno 2016 (incarico DRD 79 del 
24/10/2016). 

da aprile 2016 a data odierna Componente della "Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli" 
(C.I.S.O.A.) in rappresentanza della Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali attivata presso la Direzione Regionale della Campania 
dell'I.N.P.S. (incarico prot. 0258996 del 15/04/2016). 

da novembre 2015 a data odierna Funzionario titolare di posizione organizzativa “Legislazione in materia forestale – Attuazione 
L.R. n. 20/2016 - Contabilità per i capitoli di competenza della UOD – Referente della 
Sottomisura 16.8.1 del PSR Campania 2014-2020 – L.R. 11/96: Attuazione e monitoraggio Piani 
di forestazione e bonifica montana a cura degli Enti Delegati – TFR operai idraulico forestali – 
Collaborazione alla gestione del contenzioso forestale. (DRD n. 225 del 03/11/2015 e n. 311 del 
11/12/2017). 

Incarichi assolti  

da novembre 2017 a settembre 2020 Componente del gruppo di lavoro a supporto dell'attuazione del Regolamento regionale 28 
settembre 2017, n. 3. “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale 
regionale” (DRD n. 280 del 28/11/2017). 

da marzo 2017 a luglio 2018 Componente del gruppo di lavoro "Banca della terra campana" attivato presso la Direzione 
Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali per gli adempimenti di cui agli artt. 63 e 
64 della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10. “Misure per l’efficientamento dell’azione 
amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità 
regionale per il 2017 (incarico del 27/03/2017). 

da dicembre 2015 a giugno 2018 Responsabile unico del procedimento per il "Servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo 
elicotteri periodo 2016-2017" Importo del servizio € 7.627.765 (Incarico DD 269 del 10/12/2015). 

da luglio 2017 a settembre 2017  Attività di supporto alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile per l'espletamento dell'attività di funzionario di Sala Operativa Unificata 
Permanente Regionale (S.O.U.P.R), addetto all'Antincendio Boschivo con compiti di 
coordinamento degli interventi dei mezzi aerei comunque a disposizione della Regione per 
l’avvistamento e l’intervento sul fuoco e funzioni di coordinamento con il Centro Operativo Aereo 
Unificato (C.O.A.U.) - (incarico prot. 465646 del 05/07/2017). 

da aprile 2016 a gennaio 2017 Componente, in rappresentanza della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali del gruppo di lavoro " Linea 3 - Supporto all'implementazione di processi di 
semplificazione normativa e delle procedure" nell'ambito del "Programma integrato di interventi 
per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione 
Campania 2016" (incarico prot. 262066 del 15/04/2016). 

da novembre 2015 a novembre 2017 Componente del gruppo di lavoro per la riforma della legge regionale 7 maggio 1996, n.11 
(incarico prot. 0801232 del 23/11/2015). 

da novembre 2015 a giugno 2017 Funzionario di Sala Operativa Unificata Permanente Regionale (S.O.U.P.R), addetto all' 
Antincendio Boschivo con compiti di coordinamento degli interventi dei mezzi aerei comunque a 
disposizione della Regione per l’avvistamento e l’intervento sul fuoco e funzioni di 
coordinamento con il Centro Operativo Aereo Unificato - (C.O.A.U.) (incarico DD 225 del 
03/11/2015). 

da marzo 2015 a novembre 2015 Referente per la Provincia di Salerno della misura 321 del P.S.R. Campania 2007-2013 (Incarico 
prot. 014275 del 03/03/2015). 

da marzo 2015 a maggio 2015 Componente del gruppo di lavoro “Audit delle Corte dei Conti Europea 18-22 maggio 2015” 
(incarico prot. 245449 del 10/03/2015). 

da marzo 2015 a novembre 2015 Componente della commissione provinciale per l’aggiornamento dei valori fondiari – anno 2015 
(incarico prot. 212262 del 27/03/2015). 

da gennaio 2015 a novembre 2015 Referente per la Provincia di Salerno della misura 322 del P.S.R. Campania 2007-2013 (Incarico 
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prot. 019436 del 14/01/2015). 

da ottobre 2014 a gennaio 2015 Affiancamento al referente provinciale della misura 322 del P.S.R. Campania 2007-2013 
(Incarico prot. 0676187 del 13/10/2014). 

da novembre 2011 a novembre 2015 Referente per la Provincia di Salerno della misura 144 del P.S.R. Campania 2007-2013 (Incarico 
prot. 0868034 del 16/11/2011). 

da luglio 2011 a dicembre 2011 Monitoraggio della spesa e degli interventi realizzati con i contributi recati dalla misura 311 del 
P.S.R. Campania 2007-2013 (incarico del 01/07/2011). 

da aprile 2011 a novembre 2015 Collaborazione alla gestione ed attuazione della misura 121 e cluster 121-121 del P.S.R. 
Campania 2007-2013 (DD 513 del 21/04/2011) 

da ottobre 2007 ad aprile 2011  Collaborazione per la promozione e lo sviluppo del settore ortofrutta (DD 362 del 30/10/2009). 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  

dal 2017 al 2017 Presidente della commissione esaminatrice per il concorso per la copertura di n. 10 posto a 
tempo indeterminato presso Consorzio per ricerca applicata in agricoltura (Craa). (incarico 
prot. 3369 del 16/02/2017). 

dal 2013 al 2017 Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Salerno. 

dal 2009 al 2010 Vice presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Salerno. 

dal 1999 al 2009 Consigliere segretario dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di 
Salerno. 

dal 1996 alla data odierna Iscrizione all’Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Salerno con il 
n. 489. 

dal 1997 alla data odierna Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale civile e penale di Salerno. 

dal 2003 alla data odierna Iscrizione all’Albo dei collaudatori opere pubbliche della regione Campania con il n. 321. 

dal 2012 al 2013 Componente della Sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Salerno (incarico prot. 
4548 del 31/05/2012). 

dal 2008 al 2010 Componente della Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Salerno (decreto 43 del 
17/03/2008). 

Dal 2007 al 2007 Membro della Commissione giudicatrice Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di Dottore Agronomo presso l'Università degli Studi di Napoli /Nomina prot. 71992 
del 26/09/2007).  

dal 2005 al 2009 Membro effettivo della Sezione Prima della Commissione Censuaria Provinciale di Salerno con 
competenze in materia di catasto. (nomina prot. 14565/05/12/51/05 del 16/12/2015). 

dal 2004 al 2005 Componente effettivo, in qualità di Esperto, della Sezione specializzata agraria della Corte di 
Appello del Tribunale di Salerno (nomina prot. 3261-U del 30/06/2004) 

dal 2004 al 2009 Direttore del consorzio “Nutrirsi di Arcobaleno” che associava 29 aziende agroalimentari e 
agrituristiche della provincia di Salerno. 

dal 2003 al 2007 Membro supplente della Commissione per l’Assistenza tecnica gratuita (art.13 D.lgs 546/92) 
presso la Commissione Tributaria di Salerno. 

dal 2003 al 2006 Responsabile della composizione delle attività formative attivate collateralmente ad “Agricomed 
International Food” manifestazione di promozione del territorio rurale, patrocinata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed organizzata congiuntamente dalla Biennale delle Arti e 
delle Scienze del Mediterraneo e dalla Provincia di Salerno. 

dal 2003 al 2006 Componente della consulta tecnica (art. 7 Legge regionale 11 aprile 1985 n.23) attivata presso il 
consorzio Velia per la bonifica dell’Alento (nomina D.P.G.R.C. 40 del 17/01/2003). 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1985   Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo scientifico “Giovanni da Procida” di 
Salerno. 

1993   Diploma di Laurea in Scienze Agrarie conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli. 
Votazione 107 su 110. 

1993  Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo conseguita presso l’Università 
degli Studi di Catania. 

1994  Specializzazione di "Operatore elettronico per radar di sorveglianza terrestre" attestato rilasciato 
dal Ministero della Difesa. 
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1995  Percorso formativa della durata di 1.000 ore organizzato dall’Istituto nazionale per l’educazione 
cooperativa con il contributo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali finalizzato 
alla “Formazione di giovani quadri dirigenti per il movimento cooperativo”. 

1999  Corso di aggiornamento della durata di 24 ore su “l’ingegneria naturalistica nella difesa del 
suolo” organizzato dal consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e dall’Aipin Sezione 
Campania. 

2000  Corso di formazione della durata di 120 ore per “Coordinatore in materia di sicurezza e di Salute 
durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori” Decreto Legislativo n. 494/96. 

2001  Seminario di aggiornamento della durata di 16 ore per “Amministratori di sistema informatico” 
organizzato dalla Regione Campania A.G.C. 11 Settore S.I.R.C.A. 

2001  Seminario di aggiornamento della durata di 16 ore per “addestramento all’applicazione delle 
procedure informatizzate per l’attuazione delle misure cofinanziate dal Feoga e dallo S.f.o.p” 
organizzato dalla Regione Campania A.G.C. 11 Settore S.I.R.C.A. 

2002  Corso di aggiornamento professionale della durata di 35 ore all’applicazione delle procedure 
informatizzate per l’attuazione delle misure cofinanziate dal Feoga e dallo S.f.o.p nell’ambito del 
P.O.R. Campania” organizzato dalla Regione Campania (deliberazione n. 2243 del 07/06/2002). 

2007  Corso FSE della durata di 90 ore per “Competenze di progetto per l’educazione alimentare ed i 
rapporti tra agricoltura, ambiente e territorio. Formazione formatori dei centri provinciali e 
regionale. Istituito dalla Regione Emilia Romagna con Delibera n. 1156 del 5 agosto 2006. 

2007  Corso di aggiornamento della durata di 50 ore " OCM ortofrutta - Procedure per il 
riconoscimento delle OO.PP. e valutazione dei Programmi Operativi" organizzato 
dall'Assessorato all'agricoltura della Regione Campania (attestato prot. 1075278 del 
15/12/2007). 

2008  Seminario di aggiornamento sulle problematiche afferenti l'O.C.M. del comparto Ortofrutticolo 
organizzato dalla Regione Campania A.G.C. 11 Settore S.I.R.C.A nell'ambito delle attività 
previste dalla DGR 508/2007. 

2012  Corso di aggiornamento della durata di 21 ore – Fondamenti del nuovo procedimento 
amministrativo - organizzato dalla Regione Campania (attestato prot. 4598 del 25/10/2012).  

2015  Corso di aggiornamento della durata di 21 ore in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.  

2016  Corso di formazione della durata della durata di 21 ore “Disciplina degli aiuti di Stato – settore 
agricolo e pesca”. 

2016  Corso di formazione, con prova di idoneità finale, della durata di 4 ore “Familiarizzazione con 
elicotteri per trasporto di personale A.I.B.” organizzato dalla Heliwest srl, tenutosi a Napoli il 6 
dicembre 2016. 

2018  Corso di formazione, con prova di idoneità finale, della durata di 16 ore “Corso antincendio – sito 
ad alto rischio” codice ATECO 84.11.10 organizzato dalla Regione Campania tenutosi a Napoli il 
17 e 18 aprile 2018. 

2018  Corso di formazione, con prova di idoneità finale, della durata di 40 ore “Il project management 
per il RUP” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, tenutosi a Caserta dal 7 all’11 dicembre 2018 

2018  Master di II livello in Organizzazione, management, e-government delle Pubbliche 
Amministrazioni della durata di 1.300 ore organizzato dall’Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa per l’anno accademico 2018-2019 

2020  Corso di formazione “La progettazione e l'attuazione degli interventi di fuoco prescritto in 
Regione Campania” della durata di 72 ore organizzato dal Consorzio Osservatorio 
dell’Appennino Meridionale nei mesi di settembre e ottobre 2020 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
   

Dal 1996 alla data odierna Iscrizione all’Albo dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Salerno con il n. 489. 

Dal 1997 al 2000 Attività di Agronomo libero professionista con studio in Salerno. 

Dal 2000 al 14/10/2009 Attività di Tecnico agricolo resa a favore della Regione Campania in regime di collaborazione 
coordinata e continuativa per le finalità applicative del P.O.R. Campania 2000 – 2006 P.S.R 
2007-2013 e O.C.M. Ortofrutta. 

Dal 15/10/2009 alla data Dipendente della Giunta Regionale della Regione Campania presso la Direzione Generale per le 
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odierna Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
Salerno, 8 febbraio 2021 
 
 

Firma 
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