
CURRICULUM VITAE
DOTT. ANGELO PAGNOZZI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Angelo Pagnozzi

Luogo di nascita Benevento

Amministrazione Regione CAMPANIA

Qualifica Funzionario Cat.D

Incarico Attuale -Incarico di Posizione Organizzativa di tipo PO (Decreto Dirigenziale n.1 del 
09/01/2017) per le "Azioni di sostegno agli investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento della reditività delle foreste. Misure PSR. 
Rapporti con gli Enti Delegati , gestione del Vincolo Idrogeologico (art. 23-L.R. 
11/96). Calamità naturali ."
-Responsabile provinciale PSR -Campania mis. 8.1.1.
-Direzione Lavori OTI Bucciano e San Salvatore.

Telefono Ufficio 0824-1901930

Telefono Portatile di servizio 335-7552262

Fax Ufficio 0824-1901919

E-mail Angelo.pagnozzi@regione.campania.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli di studio e professionali Anno 1978:
 -Diploma di Maturità Classica conseguito nell'anno 1978 presso il Ginnasio-
Liceo Statale "P.Giannone" di Benevento.
Anno1991:
-Diploma di Laurea in Scienze Agrarie conseguito il 19 luglio 1991 presso 
l'Università degli Studi di Napoli con tesi di Laurea sperimentale avente titolo 
”Studio biennale sul diradamento dei frutti dell’albicocco (Armeniaca Vulgaris, 
Lamarch)” avente per oggetto il miglioramento ponderale e qualitativo nella 
produzione delle drupacee. Relatore della Tesi di Laurea: Ch.mo Prof. 
Giuseppe Pugliano.
Anno 1992:
-Abilitazione Professionale conseguita nella sessione autunnale dell'Anno 
Accademico 1991-1992 ed iscrizione all'Albo Provinciale dei dottori agronomi e
forestali.
-Iscrizione all'Albo Regionale dei Collaudatori.
ANNO 2003:
- Specializzazione post-laurea corso biennale  ”Scienze Viticole ed Enologiche”
presso la Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Napoli 
conseguita nell’Anno Accademico 2002–2003.

Altre esperienze di istruzione e
formazione 

Anno 1996:
-Corso di formazione CIAG con esame finale  per ottenere la qualifica  Perito 
Grandine. 
ANNO 1999:

-Attestato ”Corso abilitante di primo livello per responsabile del servizio 
prevenzione e protezione” (DL 626/94)  ed  Attestato ”Corso abilitante di 
Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro” (DL 494/96 art.10). Università
degli Studi del Sannio - Facoltà di Ingegneria.
-ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE CORSO UM 980572007 PER ”VALUTATORE E 
CLASSIFICATORE DEL TABACCO GREGGIO” RILASCIATO DALLA I.R.E.COOP. - UMBRIA 
(ISTITUTO REGIONALE PER L’EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI - VIA SENECA, 4 - 
PERUGIA) IL 2 LUGLIO 1999 DOPO UN CORSO DI FORMAZIONE TEORICA E PRATICA DELLA 
DURATA DI ORE 120.



ANNO 2000: 
-Corso di aggiornamento tecnico e tirocinio di formazione di cento ore 
tenuto a Napoli  dal CIFDA-ACM . 
-CORSO AGENTI SVILUPPO RURALE (PARTECIPAZIONE) PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BENEVENTO.
Anno 2003:
-Corso di “Aggiornamento sui sistemi di certificazione e di qualità”  per 
tecnici in servizio a supporto del POR Campania 2000-06 della durata di 
100 ore (DGR 6646/01 e 2243/02; DRD n.253 del 16/09/02), tenuto in 
Salerno dal 06/05/2003 a 20/06/2003 (Organizzato dalla Regione 
Campania).
-Convegni ad oggetto “Agricoltura Biologica” (partecipazione) ad Avellino 
(Centro direzionale), Dugenta (az.Torre Gaia), S.Agata de Goti (scuola 
A.Oriani).
- Seminario Regione Campania  “Il settore apistico in prov. Benevento” 
(partecipazione) a Morcone (La Formica). 
-Corso Software AIMA “Acquisizione” POP Campania 1994-99 Mis. 441/B (Reg. CE 
1257-99 Indennità compensativa)  per la informatizzazione delle procedure.
(organizzato dalla Regione Campania).
ANNO 2006: 

-CORSO REG. CAMPANIA (DGR N.575 DEL 12/05/06) DI 14 ORE “I CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORO”.  (DGR 575 DEL 12/05/2006) ATTESTATO N.145968 (15/02/2007).
ANNO 2010:

-Corso  di 100 ore  per addetti all'Istruttoria dei tagli boschivi  dal 
16/09/2009 al 30/04/2010 (DGR 1715/2008). 
Anno 2012:
Corso presso l'istituto G.Tagliacarne rivolto a dirigenti e dipendenti 
Regionali di fascia D "Fondamenti del nuovo procedimento amministrativo "

ESPERIENZA LAVORATIVA

ANNI 1999-1992 
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Dal 01-04-1992 a 30-09-1992:
-Informazione,  divulgazione ed  assistenza a n.150 aziende associate  all’A.R.I.C.A.
Coldiretti nella provincia di Benevento.
Dall'anno 1992 al 1999: 
-Esercizio di attività di perito tabacco secco e verde per conto di società operanti nel
settore:  (SITRIS  srl  e  SGS  srl,  entrambe  Società  operanti  per  conto  dell'AIMA-
Tabacco) sia in pieno campo che nei magazzini di diverse aziende di trasformazione.
Responsabilità del premio Comunitario per l’intera campagna, durante le operazioni di
ricevimento del prodotto grezzo, la trasformazione e la spedizione  del prodotto finito
pronto per il blend. Membro ordinario con diritto di voto dell’Associazione Nazionale
Periti Tabacco.
Accertamento  ponderale,  varietale  e  qualitativo  del  tabacco  secco  per  la
quantificazione  del  premio  CEE;  controllo  quali-quantitativo  del  processo  di
trasformazione del prodotto greggio,  contabilizzazione e verbalizzazione.
Collaborazione quale C.T.U. presso il Tribunale di Benevento e consulente tecnico di
studi legali per la valutazione di beni immobili ed indennizzi.
Dall'anno 1994 al 1999:
Componente della Commissione Edilizia del Comune di San Lorenzo Maggiore (Bn).
Dal 1995 al 1999: 
Componente della Commissione Edilizia Integrata del Comune di San Lupo (Bn).
Dall’anno 1996 al 1999:
Componente della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Pesco Sannita (BN).
Redazione e consulenza di progetti  finalizzati all’ottenimento di finanziamenti P.O.P.
nel comparto olivicolo e viticolo e  nel settore agrituristico.
Anno 1996: 
Redazione dello studio agronomico e di convenienza economica (progetto preliminare
e definitivo) per la fattibilità di un invaso artificiale a servizio di un impianto irriguo per
un comprensorio di  Ha.541.00;  Ente committente:  Consorzio di  Bonifica della Valle
Telesina con sede in Telese Terme (BN); Fondi Finanziari: F.E.S.R.



Anno 1997: 
-Redazione  di  uno  studio  per  l’impatto  ambientale  di  una  grande  opera  (invaso
artificiale a servizio di un impianto irriguo) corredato di cartografia tematica botanica e
faunistica; Ente committente: Consorzio di Bonifica della Valle Telesina con sede in
Telese Terme (BN).
Attività di coordinamento dei rilevatori per l’accertamento della consistenza dei capi
ovicaprini  nelle provice di Avellino e di Caserta per conto della ITALECO s.p.a.-Roma.

DAL 01/01/2000 AL 14/10/2009 
ATTIVITÀ PRESSO LO STAPA  CEPICA  DI

BENEVENTO  PER EFFETTO DI  TRE CONVENZIONI

STIPULATE TRA LA REGIONE CAMPANIA ED IL

SOTTOSCRITTO (DAL 11/02/2000  LA I
CONVENZIONE,  DAL 26/06/2002  LA II
CONVENZIONE,  DAL 13/02/2007  LA III
CONVENZIONE)

Anno 2000:
-Partecipazione alla Mis. 441/B (Indennità Compensativa) del POP Campania 1994-
99: Attribuzione Card Profilo III Gestione Liquidazione n.07000109715 per la gestione
degli  elenchi  di  pagamento.  Attribuzione  Card  Profilo  IV  Amministrazione  n.
04990103931 che consente la verifica e correzione dati. 
Dall'anno 2000 al 2009:
-In qualità di Dottore Agronomo (laureato in Scienze Agrarie abilitato alla professione
di  Dottore  Agronomo  ed  iscritto  all’Albo  professionale),  attività  di  divulgazione,
istruttoria,  monitoraggio,  controlli  di  I  livello,  verifiche  in  loco,  prelievo  campioni,
collaudi e ricevimento del pubblico delle seguenti misure:
PSR Campania 2007/13 (121 – 122 - 112  - 121 - 112 cluster   - 211 - 212 ); 
interventi Reg. CE 2078/92 (Reg. Ce 2078/92 - PRLFI ovvero Piano Regionale per la
Lotta Fitopatologica); 
interventi Reg. CE 2182/02 (Fondo Comunitario per il Tabacco); 
interventi Reg. CE 1493/99 (O.C.M. –Vite);
misure POR Campania 2000/06 ( 4.8 - 4.15 e  4.15 bis - 4.12 - 4.16);  
PSR 2000-2006 ( Mis. E -Mis. F);
misure POP Campania 1994/99 (411 - 412 - 417 - 421/A - 422 - 441/A - 441/B – 441). 
Dall'anno 2003 al 2006:
-Partecipazione alla Mis. 4.16 del POR Campania 2000-06: Formazione professionale
rivolta  ad  agricoltori  e  giovani  agricoltori   in  diversi  Corsi  di  Innovazione  Tecnica
(responsabile, organizzazione, docente, tutor).
Dall'anno 2005 al 2007:
-Partecipazione alla Mis. 4.24 (PIR) del POR Campania 2000-06.
-Membro del “Gruppo di supporto e consulenza” PIR BN/2. 
-Consulente tecnico nella redazione del tema strategico e nella scelta degli strumenti
economici da adottare. 
-Divulgazione ed  assistenza tecnica  ai  partenariati  locali,  agli  amministratori  locali,
tecnici progettisti  e utenti potenziali  beneficiari  nei comuni ricadenti nell’ambito PIR
BN/2.  
-Membro  della  commissione  per  la  selezione  dei  progetti.  Partecipazione  alla
istruttoria finale dei progetti presentati in ambito territoriale differente dal PIR BN/2. 
Membro della commissione di  controllo  della  gestione delle risorse della Mis.  4.24
(PIR).
Anno 2007:
-Consulenza  alla  redazione  del  vigente  Prezzario  Regionale  per  le  Opere  di
Miglioramento Fondiario della Regione Campania mediante fornitura di quantità, valori
e tempi di esecuzione delle lavorazioni legate al comparto viticolo e olivicolo per la
provincia di Benevento.

DAL GIORNO 15/10/2009 AD OGGI

ASSEGNAZIONE AL SETTORE FORESTE DI

BENEVENTO (CONFLUITO NEL 2013  NEL STP-
BN UOD 16) 

Dall'anno 2009 al 2013:

-Responsabilità pagamenti delle misure PSR 2007/13.
-L.R. 11/1996: Istruttoria e monitoraggio tagli boschivi pubblici e privati.
Dall'anno 2009 al 2016:

-Responsabile e coordinatore di Sala Radio Provinciale antincendio boschivo  per tre-
quattro turni mensili.
Dall'anno 2009 ad oggi:
-L.R. 11/1996 art. 23 e 17:  Svincolo Cauzione e Istruttoria per il cambio destinazione 
dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
-PSR 2007/13 Mis.221 -223 -226 – 227:  istruttoria, monitoraggio e collaudo.
Dall'anno 2014 ad oggi :

-Direzione lavori degli O.T.I. dislocati presso i COT Bucciano e San Salvatore Telesino.
Dall'anno 2015:

-Referente di misura 221-223.



Anno 2015-2016:

-PSR 2007/13 Mis.121-311-312:  monitoraggio e collaudo.

ALTRO

Pubblicazioni Pubblicazione di una prova sperimentale nelle tecniche di coltivazione nell' ambito del 
programma straordinario 1991-1992 per la prevenzione della fitopatia del pomodoro. 
Titolo:”Irrigazione localizzata e pacciamatura del terreno con film plastico”. Pubblicata 
in: " Fitopatia del pomodoro 1992 - Programma straordinario per la prevenzione - 
Innovazioni nella tecnica di coltivazione ", Associazione Regionale Informazione 
Consulenza In Agricoltura. Torrette di Mercogliano Avellino, Tip.Grappone,1993. 
( pag.30 – 31).

Capacità linguistiche Conoscenza del Francese.
Eccellente livello della capacità di lettura.
Sufficiente livello della capacità di scrittura.
Sufficiente livello della capacità di espressione orale.

Capacità nell'uso delle tecnologie Discreto uso del P.C. (scrittura-fogli di calcolo-Power Point). Buona capacità di 
navigazione in INTERNET.

Benevento, febbraio 2017.

 

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 leggi speciali. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsti dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e s.m.i.

Angelo PAGNOZZI


