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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PALOMBA CIRO 

Data di nascita  --- OMISSIS --- 

Amministrazione  
Regione Campania – Nei ruoli della Giunta Regionale della Campania dal 15 ottobre 
2009 

Qualifica  Funzionario in servizio presso la UOD Caccia, Pesca ed Acquacoltura (500719) 

Incarico attuale  

Responsabile  attività  connesse  alla  gestione  della   pianificazione  faunistico  
venatoria  regionale  e  dei relativi  strumenti  attuativi.  Controllo  delle  linee  di  
indirizzo  e  coordinamento  dei  piani  faunistici provinciali. Gestione e controllo 
delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui all’articolo  
10,  comma  3,  lettere  a),  b)  e  c).  Azioni  rivolte  al  miglioramento  della  
programmazione faunistica venatoria in ambito regionale con l'attivazione di 
opportune forme di studio e monitoraggio, in particolare  sulle  specie  per  le  quali  
sussistono  notevoli  carenze  di  informazioni  relativamente  alla consistenza,  alla  
fenologia  di  migrazione  ed  alle  fluttuazioni  stagionali  di  presenza  in  epoca  di 
svernamento  e  migrazione  pre-nuziale.  Adempimenti  connessi  all'espletamento  
delle  attività  degli organi di vigilanza venatoria delle associazioni venatorie, 
agricole e di protezione ambientale.. Autorizzazione programmi di formazione ed 
aggiornamento in materia di vigilanza venatoria. 
[Decreto Dirigenziale n. 1 del 02.01.2023] 

Telefono ufficio  0817967672 

Fax ufficio  0817967530 

e-mail istituzionale  ciro.palomba1@regione.campania.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  
Laurea in Scienze Agrarie indirizzo Produzioni Vegetali, conseguita nel 1990 presso 
la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” 

Altri titoli di studio  
e professionali  

 

Abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE AGRONOMO, conseguita 
presso l’Università degli Studi di Catania nella prima sessione dell’anno 1991 

Master di II livello in Scienze della Pubblica Amministrazione, conseguito il 16 
ottobre 2013 presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi con tesi dal titolo 
“Fondi Strutturali: La Programmazione 2007/2013 e le prospettive di Europa 2020” 

Esperienze professionali 
 ed incarichi ricoperti per 

l’Amministrazione di 
appartenenza 

 

– Componente della Commissione regionale di esami per il conseguimento dell’idoneità 
alla qualifica di Guardia Volontaria, di cui all’articolo 28 della Legge Regionale 
09.08.2012, n. 26. 
[Nota di incarico prot. n. 2022.0157527 del 23.03.2022 e DRD n. 378 del 11.10.2022] 

– Componente della Commissione per il supporto tecnico alle attività di aggiornamento 
e adeguamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR). 
[Nota di incarico prot. n. 2022.0298208 del 08.06.2022] 
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– Commissario dell’Ambito Territoriale di Caccia di Napoli, con il compito di acquisire 
nuove designazioni, da parte delle Istituzioni previste dalla vigente normativa, e 
proporre la nomina di un nuovo Organismo di gestione dell’ATC, restando in carica 
fino al suo insediamento onde assicurare le attività istituzionali previste dalla 
normativa. 
[DPGR n. 43 del 19.02.2021 e DPGR n. 22 del 07.03.2022] 

– Segretario della Commissione di esami per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio 
venatorio, di cui all’articolo 35 della Legge Regionale 09.08.2012, n. 26. 
[Nota di incarico prot. n. 2021.0636106 del 20.12.2021] 

– Coordinatore del team controlli di 1° livello per gli interventi previsti dal Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020, nell’ambito dell’intervento strategico 
“Interventi sulle green infrastructures forestali regionali nell’ambito dei Piani di 
forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati”, annualità 2015 e 2016. 
[DRD n. 15 del 21.01.2021]. 

– Coordinatore del team controlli di 1° livello per gli interventi previsti dal Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020, nell’ambito dell’intervento strategico 
“Interventi sulle green infrastructures forestali regionali nell’ambito dei Piani di 
forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati”, annualità 2018 e 2019. 
[DRD n. 251 del 12.11.2020] 

– Componente della Commissione Istruttoria AGRI per l’attivazione DELLO STRUMENTO 
PIATTAFORMA MULTIREGIONALE DI GARANZIA previsto nell’ambito del 
PSR Campania 2014/2020. 
[Decreto Dirigenziale n. 206 del 05.07.2018] 

– Referente della misura 5.2.1 del PSR Campania 2014/2020. Calamità naturali: 
coordinamento e gestione del Fondo di Solidarietà Nazionale. Applicazione della 
Legge 102/2004. Referente regionale del gruppo di lavoro relativamente alla tematica 
della capacità amministrativa. Referente della trasparenza e prevenzione della 
corruzione per la UOD 52-06-05. 
[Decreto Dirigenziale n. 32 del 21.12.2016] 

– Gestione e verifica dei dati presenti nel sistema SIGARU, riferiti al modulo giuridico. 
Procedimenti relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente e 
conseguenti adempimenti riferiti al modulo economico nel sistema SIGARU. Gestione 
del personale nel sistema SIGREP. Procedimenti relativi agli istituti connessi alla 
risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della legge 133/2008 nonché al trattenimento 
in servizio. Gestione Comunicazioni Obbligatorie di cui al DM 30.10.2007 
[Decreti Dirigenziali n. 1 del 02.04.2014, n. 490 del 10.07.2014 e n. 111 del 
06.07.2015] 

– Referente interventi Progetti Integrati di Filiera (PIF) del PSR Campania 2007/2013 
Istruttoria e accertamento tecnico-amministrativo interventi misura 123 del PSR 
Campania 2007/2013 
Accertamento tecnico-amministrativo interventi misura 214 azioni e2 – f2 del PSR 
Campania 2007/2013 
[Decreto Dirigenziale n. 135 del 27.09.2012] 

– Referente interventi Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette (PIRAP) del PSR 
Campania 2007/2013 [Decreto Dirigenziale n. 106 del 27.05.2011] 

– Istruttoria e accertamento tecnico-amministrativo di interventi finanziati ai sensi della 
misura 4.9 del POR Campania 2000/2006 

– componente della Partnership di valutazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) 
[Decreto Dirigenziale n. 9 del 11.02.2010] 

– componente del gruppo di lavoro “Politiche di settore: commercializzazione, 
produzione, trasformazione e problematiche comunitarie”, istituito per il settore 
castanicolo presso il Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali –
Dipartimento Politiche Competitive DISR VI [nota di incarico prot. n. 0435207 del 
19.05.2010] 

– componente della Commissione per il riconoscimento della Società Agrikenaf 
Volturno Srl quale primo trasformatore di canapa ai sensi del Reg. CE 245/01 [nota di 
incarico prot. n. 0586070 del 7.07.2005] 

– componente del gruppo di lavoro “Aiuti alle imprese e competitività” designato per la 
redazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania [nota di incarico prot. n. 
0740881 del 12.09.2005] 
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– componente del nucleo tecnico rintracciabilità [nota di incarico prot. n. 1005118 del 
17.12.2004] 

– dal 1° gennaio 2000 al 14 ottobre 2009, ha svolto, presso l’AREA GENERALE DI 

COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO, attività connesse alle 
verifiche amministrative e tecniche dei progetti presentati e/o ammessi a 
finanziamento nell’ambito delle procedure di attuazione dei programmi regionali 
“POP Campania 1994/1997”, “POR Campania 2000/2006” e “PSR Campania 
2007/2013”, ivi compresi controlli in situ ed ex post degli interventi realizzati 

Esperienze professionali 
 ed incarichi ricoperti  

da LIBERO PROFESSIONISTA 
 

– componente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Agronomo, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Napoli “FEDERICO II” [nota di incarico prot. n. 088521 del 23.11.2005] 

– giugno 1999, collabora con il Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia 
Vegetale dell’Università degli Studi di Napoli nelle “Verifiche di campo per la 
redazione della carta della vegetazione e di uso del suolo del Comune di Napoli” 

– dal 1998 al 1999, collabora con l’ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE (ENSE) - 
sezione di Battipaglia, nelle attività di: 

 ispezione sulle colture portaseme di specie cerealicole [incarichi n. 232/99 del 
7.05.1999 e n. 265/99 del 31.05.1999] 

 controllo in fase di manipolazione, conservazione e confezionamento delle 
sementi [incarichi n. 492/98 del 2.11.1998, n. 432/99 del 31.08.1999 e n. 578/99 
del 1.12.1999] 

 controllo selezione meccanica delle sementi cerealicole [incarichi n. 487/99 del 
4.10.1999 e n. 514/99 del 27.10.1999] 

– ha collaborato ai rilievi di campo per la redazione della carta “I suoli della provincia 
di Napoli”, stampata nel 1999 per la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Napoli 

– settembre 1998, ha svolto attività di rilevazione dei prezzi e andamenti di mercato del 
pomodoro da industria, del pomodoro da mensa e del comparto floricolo sulle piazze 
di Napoli, Salerno, Caserta e Nola, giusto incarico dell’Istituto per Studi, Ricerche e 
Informazioni sul Mercato Agricolo (ISMEA) [prot. n. 3294 del 24.09.1998] 

– componente della Commissione Esami per maturità tecnica per geometri, giusta 
nomina Provveditorato agli Studi di Napoli prot. n. 25637 del 26.06.1998 

– nel 1997 è stato tutor per il corso di formazione “Tecnico addetto alla progettazione 
e manutenzione delle aree verdi interne ed esterne di edifici pubblici”, giusto incarico 
del Consorzio fra Operatori Turistici della Campania 

– nel 1997 ha collaborato con la Società ITALECO nelle attività di controllo nel SETTORE 

SEMINATIVI – campagna 1997 [incarico n. 1682/484 del 8.10.1997] 
– nel 1997 ha collaborato con la Società ITALECO nelle attività dei controlli aziendali nel 

SETTORE OVICAPRINI – campagna 1997 [incarico n. 1514/383 del 29.09.1997] 
– dal 1996 al 1997, ha collaborato con la Società Cooperativa a r. l. di Gestione e 

Programmazione Territoriale (GEPROTER) alla raccolta ed elaborazione dei dati 
relativi ai profili pedologici nell’ambito della ricerca ModMED (Modelling Vegetation 
Dynamics and Degradation in Mediterranean Ecosystems) nei siti di Valle delle 
Ferriere, Punta Tresino, Monte Vesole, Monte Soprano e Riserva Forestale di 
Castelvolturno [incarichi del 18.03.1996, del 1.07.1996, n.51/96 del 10.12.1996 e n. 
13/97 del 2.04.1997] 

– ha collaborato con la Società AGROCONSULTING SPA, di Consulenza e Sviluppo delle 
Attività Agricole e Ambientali, per le attività di controllo svolte per: 

 il settore degli ovi-caprini [incarico n. 551/96 del 26.07.1996] 

 l’accertamento definitivo dei dati dello Schedario Oleicolo campagne 95/96 e 
96/97 [incarichi n. 218/98 del 30.03.1998, n. 577/98 del 15.07.1998 e n. 1579/99 
del 25.05.1999] 

 il settore seminativi [incarichi n. 3086/99 del 29.11.1999 e 361/00 del 27.01.2000] 
– dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, ha svolto le attività di ricerca connesse alla 

borsa di studio, di durata annuale e rinnovata per ulteriori 12 mesi, bandita dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (bando n. 201.12.75/1 del 19.02.1993 – codice n. 
12.03.01) dal titolo “Clonazione: trasferimento nucleare” nell’ambito del progetto 
finalizzato Ricerche Avanzate per le Innovazioni nel Sistema Agricolo (RAISA) 
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– ottobre 1993, ha collaborato con l’Associazione Italiana Allevatori alla ricerca 
“Analisi della stabilità genomica di soggetti di razza Marchigiana portatori di 
modificazioni naturali dei cromosomi” [nota di incarico prot. n. 003843 del 1.10.1993] 

– marzo 1993, ha collaborato alla ricerca “Coltura in vitro di oociti di bovino e 
trasferimento nucleare”, condotta dalla cattedra di Zootecnica Generale e 
Miglioramento Genetico dell’Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” 

– gennaio 1993, ha collaborato con il Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica 
Vegetale dell’Università degli Studi di Napoli nel “Rilevamento di dati agronomici 
relativi alla coltivazione del gladiolo nella Regione Campania, elaborazione dei dati 
ottenuti a PC” 

– nel 1993 ha collaborato con la Società ITALECO nelle attività di verifica presso le 
aziende zootecniche – SETTORE QUOTE LATTE [incarico n. 4343 del 10.12.1993] 

– consulenze per aziende viti-vinicole. 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua INGLESE 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza dei principali applicativi di OFFICE 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc.) 
 

– giugno 2016 partecipa, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 
Perugia, al corso per TECNICI ESTIMATORI DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA 

SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE.  
– maggio 2014 svolge alcune ore di docenza presso SACOM SRL di Larino (CB), 

nell’ambito del Progetto SIDEROPTIMAL 
– maggio 2012, partecipa al corso “La riforma degli appalti pubblici ed i contratti della 

PA”, organizzato dall’Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della 
Campania 

– 30 novembre 2010, partecipa al corso di formazione “Salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro - Decreto L. vo 81/08”, organizzato dall’Ufficio del Datore di Lavoro della 
Giunta Regionale della Campania 

– settembre 2010, partecipa al XIII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali come delegato dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Napoli per la tesi congressuale “Lo sviluppo rurale dopo il 2013: obiettivi 
e strategie” 

– gennaio 2010, partecipa al workshop “Uso sostenibile degli agrofarmaci: il caso del 
lepidottero Tuta obsoluta”, organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania e dall’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli  

– dal 2005 al 2013 ha ricoperto la carica di Consigliere in seno al Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli 

– ottobre 2005, partecipa al convegno “I sistemi territoriali agroalimentari e rurali: 
metodologie di analisi e assetti organizzativi in Campania”, organizzato 
dall’Università degli Studi del Sannio – Dipartimento di Analisi dei Sistemi 
Economici e Sociali 

– per il triennio 2002 – 2004 è eletto Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli, ricoprendo la carica di Tesoriere  

– dal 12 novembre 2001 al 14 marzo 2002, partecipa al corso di formazione per 
“Responsabile della sicurezza nell’ambiente di lavoro” e “Coordinatore della 
sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori”, organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli 

– dicembre 1998, partecipa al seminario di aggiornamento professionale “Lettura 
agronomica ed ambientale delle carte pedologiche”, organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli 

– con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 422 del 7.02.1997 è 
iscritto nell’elenco dei Periti istruttori demaniali delle terre di uso civico previsto 
dall’art. 11 della Legge Regionale della Campania n. 11 del 17.03.1981 

– aprile 1996, partecipa in Sicilia al IV incontro di lavoro su “Dinamismo della 
vegetazione”, promosso dal Gruppo di Lavoro per l’Ecologia (Società Botanica 
Italiana) 

– dal 13 al 18 febbraio 1995, frequenta il corso “avanzato” di Metodologia statistica 
applicata alla ricerca in zootecnia, organizzato dall’Associazione Scientifica di 
Produzione Animale – ASPA 
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– dicembre 1994, partecipa ai lavori dell’International Symposium on Buffalo products, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’Università degli Studi di 
Napoli “FEDERICO II” 

– 13 maggio 1994, partecipa ai lavori del XXIX SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI 

ZOOTECNICA, tenutosi a Milano e organizzato dalla Società Italiana per il Progresso 
della Zootecnica 

– dal 19 al 30 settembre 1994, frequenta il corso “di base” di Metodologia statistica 
applicata alla ricerca in zootecnia, organizzato dall’Associazione Scientifica di 
Produzione Animale – ASPA 

– maggio 1994, partecipa al convegno “Recent explorations in gamete biology” 
organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Teramo 

– dal 22 ottobre 1992 è iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Provincia di Napoli. 

 

Pubblicazioni 
– al III simposio internazionale sul suino mediterraneo, tenutosi a Benevento dal 30 

novembre al 2 dicembre 1995, presenta i risultati della ricerca dal titolo “Il suino 
calabrese per la produzione del salame tipo Napoli con diversi tipi di zuccheri – 
Alcune caratteristiche sensoriali” 

– all’11th Annual Meeting della European Society of Human Reproduction and 
Embryology presenta il poster dal titolo “Lectin binding sites in the zona pellucida of 
bovine oocytes and embryos”, il cui abstract è pubblicato sul volume 10 della rivista 
Human Reproduction di luglio 1995 

 
Napoli, lì 31.12.2022 f.to Ciro Palomba 
 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, fornisce il proprio consenso al trattamento degli stessi. 
 
Napoli, lì 31.12.2022  f.to Ciro Palomba 
 


