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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PALUMBO ANTONIO 

Indirizzo   

Amministrazione  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI  - STAFF 50.07.92 

Qualifica  FUNZIONARIO AGRONOMO 

Telefono  081-7967828 

Fax   

E-mail  antonio.palumbo1@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

Luogo di nascita  MELITO DI NAPOLI (NA) 
 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Diploma di Laurea in Scienze Agrarie conseguito presso l’Università degli Studi 
di Napoli – Portici in data 21.3.1987, con la votazione di 108/110.  

Tesi di laurea sperimentale: titolo “Presupposti per la lotta integrata nel 
noccioleto: osservazioni sugli afidi e sui loro nemici naturali”; relatore: prof. 
Gennaro Viggiani; Istituto di Entomologia e Zoologia Agraria. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Volta” di 
Aversa (CE); votazione di maturità: 52/60; 

Abilitato all’esercizio della professione di Agronomo nella seconda sessione 
dell’anno 1987. 

Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli dal 
4.3.1988, al n° 516. 

Iscritto, dal 1988, negli elenchi dei consulenti tecnici del Tribunale di Napoli, al 
n° 1459. 

Iscritto nell’elenco dei Periti Istruttori Demaniali “Terre di Uso Civico”, ex art. 11 
L.R. 17.3.1981. 

Iscritto all’Albo dei Collaudatori dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo 
del Mezzogiorno. 

Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori, al n° 202. 

Abilitato all’insegnamento di Scienze Agrarie e Tecnica di Gestione Aziendale 
negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria di 2° grado e, a seguito di 
concorso per esami e titoli, destinatario di cattedra a tempo indeterminato  per 
l’insegnamento di Scienze  Agrarie nei medesimi istituti. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 • Dal 16/12/2021 con DDR 569 è assegnato all’Ufficio di Staff 92 della 
Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e ricopre 
l’incarico di responsabile di posizione organizzativa. 

• Dal 3 settembre 2014 è assegnato all’ Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 
“Ufficio Centrale di Controllo” (ex “Ufficio Centrale Controllo F.E.A.S.R.”) della 
Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e ricopre 
l’incarico di responsabile di posizione organizzativa di tipo “Staff” rubricata: 
"Coordinamento attività Controllo Interno. Coordinamento delle attività di 
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verifica preordinate per la corretta gestione del PSR." 
• Dal 1° marzo 2012 al 2 settembre 2014 è stato assegnato al Settore Foreste 

Caccia e Pesca e ha ricoperto l’incarico di responsabile di posizione 
organizzativa di tipo “Staff” 

• Dal 15 ottobre 2009 al 28 febbraio 2012 è stato assegnato al Settore Bilancio 
e Credito Agrario dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario. 

• Dal 22 luglio 2011 è componente dell’ “unità di audit interno” per le attività di 
verifica sul PSR Campania 2007/2013. 

• E’ stato componente della Commissione “Monitoraggio, controllo e collaudo” - 
istituita con DRD n. 2 del 15/02/2010 - responsabile della vigilanza e del 
controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto di Assistenza 
tecnica al programma PSR Campania 2007/2013. 

• Dal 15 ottobre 2009 è inquadrato, a tempo indeterminato, nel ruolo organico 
della Giunta Regionale della Campania nella categoria professionale D. 

• Dal mese di ottobre 2003 è inserito nel gruppo di “Audit Interno” della 
Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura e ha svolto attività di verifica 
del sistema di gestione e controllo dei finanziamenti recati dal POP Campania 
1994-99 Sottoprogramma Agricoltura e dal POR Campania 2000-2006 – 
Settore Agricoltura. 

• Dal 1° gennaio 2000, in rapporto lavorativo continuativo con la Regione 
Campania, ha svolto attività istruttoria, collaudi e controlli nell’ambito dei 
finanziamenti per il settore agricolo recati dal P.O.P. Campania 1994-99 e dal 
P.O.R. Campania 2000-06. 

• Dal 7 dicembre 2002 fino al mese di luglio 2011 è stato componente, in 
qualità di esperto, delle sezioni specializzate agrarie del Tribunale di Napoli. 

• Ha svolto, su incarico della Regione Campania, attività di collaudo di lotto 
boschivo. 

• Ha svolto, su incarico di aziende vivaistiche, attività di consulenza in materia 
di normativa fitosanitaria che disciplina la produzione e la 
commercializzazione di piante, parti di piante e semi. 

• Ha collaborato con altri studi professionali per l’espletamento di consulenze 
tecniche in materia espropriativa, sia per incarichi giudiziari, che per conto di 
Enti Pubblici o privati. 

• Ha svolto, su incarico della Regione Campania, attività di docenza in materia 
di Vivaismo, Colture protette, Conservazione e Confezionamento dei prodotti 
agricoli, Marketing, Regolamenti comunitari, nell’ambito del programma di 
formazione professionale in agricoltura attuato dall’Ente regionale con i 
finanziamenti recati dal P.O. Campania 1994/’99. 

• Nell’ambito degli interventi didattici integrativi ed educativi, ha svolto, per 
l’anno scolastico 1996-97, attività di insegnante di estimo nell’Istituto Statale 
per Geometri “C. ANDREOZZI” di Aversa.    

• Nell’ambito del Programma Operativo per lo sviluppo rurale, l’adattamento e 
la diversificazione del settore agricolo 1994-1999, ha redatto - su incarico di 
privati - progetti relativi alle misure 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.2.1 - Sottomisura A, 
4.4.1. Sottomisura A, 4.4.1. Sottomisura C. 

• Ha svolto - su incarico di privati - attività di progettazione e direzione lavori 
nell’ambito del programma pluriennale attuativo del regolamento CEE  N. 
2080/92 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel 
settore agricolo. 

• Nell’ambito dei finanziamenti recati dal Documento Unico di Programmazione 
della Regione Lazio per l’Obiettivo 5b (periodo programmatico 1994-1999), 
cofinanziato dall’Unione Europea in attuazione dei Regg. CEE 2052/88 e 
2081/93, ha collaborato alla redazione - per conto dell’Università Agraria di 
Colle di Tora e del Comune di Castel di Tora - del progetto di valorizzazione 
delle risorse forestali (Asse I - Sottoprogramma 1 - Misura I.1.3), che prevede 
il rimboschimento protettivo, la meccanizzazione forestale, la sistemazione di 
pinete esistenti e la viabilità forestale. 

• Per la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione di impianti a verde, 
ha svolto attività di consulente nella progettazione, direzione lavori e collaudo, 
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sia per conto di enti pubblici, che su incarico di aziende vivaistiche e privati. 
• Ha eseguito i controlli EIMA, relativi alle richieste di premio per la campagna 

zootecnica 1994 - settore bovini - per le province di Caserta e Salerno. 
• Ha svolto dal 1991 al 1994 attività di consulente tecnico ed amministrativo 

della Cooperativa Agricola “Tabacchicoltori Associati Campania” - T.AS.CA 
srl.  

• Ha svolto, per conto della Corte di Appello di Napoli e del Tribunale di Napoli - 
Sezione Specializzata Agraria, attività di consulente tecnico di Ufficio. 

• Ha curato dal 1980 al 1990 la gestione tecnica di un’azienda vivaistica 
ornamentale sita nel Comune di Melito di Napoli. 

Capacità linguistiche  Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza dei programmi word, excel, powerpoint. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 • Corso online "Privacy e rapporti di lavoro: principi e risvolti sullo smart 
working" svolto il 28 aprile 2020 dall’Istituto per la Finanza e l’Economia 
Locale della Campania (IFEL). 

• Corso online “La mappatura dei processi e la valutazione del rischio di 
corruzione” svolto il 03 aprile 2020 dall’Istituto per la Finanza e l’Economia 
Locale della Campania (IFEL). 

• Corso online “La privacy: profili teorici e pratici – Aspetti generali” svolto il 26 
novembre 2019 dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della 
Campania (IFEL), nell’ambito dei servizi relativi al programma integrato di 
interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della 
pubblica amministrazione (DGR 607/2017 – DD 25/2018 – DD 120/2018). 

• Corso online “La privacy: profili teorici ed aspetti pratici” svolto dal 24 al 28 
maggio 2019 dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania 
(IFEL), nell’ambito dei servizi relativi al programma integrato di interventi di 
rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della pubblica 
amministrazione. 

• Corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” che si è 
svolto dal 19 dicembre 2016 al 11 febbraio 2017, promosso dal Progetto 
“Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità 
istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania” 

• Corso “Gli appalti nel nuovo codice e gli aiuti di stato” svolto il 16 e 19 
dicembre 2016 svolto dal Formez nell’ambito delle attività di formazione 
menageriale sulla programmazione unitaria III e IV edizione della Macroarea 
2. Tenutosi presso l’Auditorium dell’isola C3 – Centro direzionale. 

• Corso “Armonizzazione dei Bilanci degli Enti Territoriali ex D.lgs. 118/2011” 
svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II - svolto nei mesi di marzo e aprile 2016.  

• Corso “Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” organizzato dalla Regione 
Campania - Novembre 2015. 

• Conferenza internazionale sul tema: “National anti-fraud database: computer 
tool (IT) for prevent fraud against the union’s financial interests with 
collaboration of the law enforcement staff and with the national and regional 
authorities”, organizzata dal COLAF e svolta il 22 e 23 aprile 2015 in Roma 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

• Corso di “Risk based audit” organizzato dall’ AIIA (Associazione Italiana 
Internal Auditors) presso la sede dell’Associazione in Milano e svolto dal 4 al 
5 aprile 2005. 

• Corso di “Strumenti statistici per l’internal auditing” organizzato dall’ AIIA 
(Associazione Italiana Internal Auditors) presso la sede dell’Associazione in 
Milano e svolto dal 28 al 29 settembre 2004. 

• Corso di “EDP Auditing” organizzato dall’ AIIA (Associazione Italiana Internal 
Auditors) presso la sede dell’Associazione in Milano e svolto dall’ 8 al 10 
giugno 2004. 

• Corso di “Il sistema dei controlli interni” organizzato dall’ AIIA (Associazione 
Italiana Internal Auditors) presso la sede dell’Associazione in Milano e svolto 
dal 17 al 19 marzo 2004. 
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• Seminario di aggiornamento professionale organizzato dalla Regione 
Campania in materia di “Audit Interno – ruolo, metodologia e strumenti 
operativi” svolto a Napoli nei giorni 16, 17, 18 febbraio e 11 marzo 2004. 

• Corso di “Prevenzioni ed individuazione delle frodi” organizzato dall’ AIIA 
(Associazione Italiana Internal Auditors) presso la sede dell’Associazione in 
Milano e svolto dal 23 al 25 febbraio 2004. 

• Corso di “Strumenti e tecniche di auditing” organizzato dall’ AIIA 
(Associazione Italiana Internal Auditors) presso la sede dell’Associazione in 
Milano e svolto dal 2 al 5 febbraio 2004. 

• Corso “Fondamenti del nuovo procedimento amministrativo organizzato dalla 
Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive. 
Ottobre – novembre 2012. 

• Corso di “Norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici” organizzato 
dalla Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura e alle Attività 
Produttive. 

• Corso di “Self leading e cambiamento” organizzato dalla Regione Campania – 
Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive. 

• Corso di “Autonomia e gestione del rischio” organizzato dalla Regione 
Campania – Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive.  

• Corso di “Procedure tecnico amministrative per la gestione della misura 1.3” 
organizzato dalla Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura e alle 
Attività Produttive. Novembre 2006. 

• Corso di “I contratti pubblici di lavoro” organizzato dalla Regione Campania – 
Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive. Giugno 2006. 

• Corso di “Ingegneria naturalistica” organizzato dalla Regione Campania – 
Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive. Maggio - giugno 2006.  

• Corso di “Sentieristica ed Ingegneria Naturalistica” organizzato dalla Regione 
Campania nei mesi di novembre e dicembre 2002. 

• Corso di “Addestramento all’applicazione delle procedure informatizzate per 
l’attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP nell’ambito 
del POR 2000-2006” organizzato dalla Regione Campania - Area Generale di 
Coordinamento sviluppo attività settore primario – e svoltosi presso il 
FORMEZ – Napoli dal 28 al 31 agosto 2001. 

• Partecipazione alla simulazione: “Compilazione dell’istanza di finanziamento e 
del formulario di presentazione del progetto d’investimentro a valere sulla 
misura 4.8 in formato elettronico” . Attività organizzata dal FORMEZ, presso 
la sede di Napoli, nell’ambito del programma RAP-100 Campania, progetto: 
Miglioramento organizzativo e reingegnerizzazione dei processi per la 
gestione del POR 2000-2006 dell’Area Generale di Coordinamento sviluppo 
attività settore primario. 

• Partecipazione al seminario “Direzione dei lavori e collaudi nelle opere a 
verde” organizzato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza (MI) nel mese di 
novembre 1991. 

• corso di “formazione per analisti di impatto ambientale” organizzato dal 
FORMEZ (Centro di Formazione e Studi) e svolto a Napoli dal 15 al 19 
dicembre 1992. 

 

Napoli, febbraio 2022 Firma 
(Antonio Palumbo) 

 


