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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 
 

Cognome e Nome  Gaetano Procida 

   

Indirizzo sede lavorativa  San Nicola La Strada , Viale Carlo III 

E-mail  gaetano.procida@regione.campania.it 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Α. POSIZIONE ATTUALE 

• Data dal 15/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore Assessorato Agricoltura – UOD 12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta 

• Tipo di impiego • Istruttore direttivo agronomo D2 (DRD 171 del 10/11/2016) 
• DRD n. 72 del 04/09/2017- incarico di Posizione Organizzativa di tipo “STAFF” 

denominata PSR 2014/2020 Misura 8 sottomisura 5.1 (attuazione provinciale) – Misura 
16.8.1. Successivo DRD n. 198 del 04/07/2018 – conferma e rimodulazione, e DRD n. 102 
del 25/05/2020.  

• Principali mansioni e 
responsabilità svolte negli ultimi 

anni 

- Dal 2002 al 2009 in rapporto di convenzione con la Regione Campania per le finalità attuative 
del POR CAMPANIA: 
- istruttoria; 
- proroghe e varianti, in particolare, negli ultimi anni di programmazione del PSR Campania 

200/2006, sulla misura 4.11 (realizzazione di piattaforme e-government per i servizi 
socio sanitari nelle aree rurali), affronta problematiche legate allo start-up della misura 
ivi comprese conferenze di servizio indette dall'Amministrazione Provinciale, allora titolare 
della regia delle misure PSR. L'impegno profuso ha consentito anche la soluzione di criticità 
in comune accordo con l'allora Responsabile di Progetto dell'ASL nonché con gli enti 
consorziati. 

- Dal 21/04/2011 con nota n. 0325278 del 21/04/2011 il Dirigente dispone l'assegnazione 
INCARICO REFERENTE MISURA 321 non titolare di posizione organizzativa, per la Provincia 
di Caserta revocata a Luglio 2011 a seguito di trasferimento ad attività di Controller nel gruppo 
FEASR del Dr. Dario Gargiulo – attività svolta fino a Settembre 2011; 

- Con Decreto dirigenziale n. 347 del 09/11/2012 – affidamento incarico di responsabilità non 
titolare di Posizione Organizzativa per collaborazione tecnico/amministrativa con il referente di 
misura provinciale per le misure agroambientali (Asse 2) del programma PSR Campania 
2007/2013 con le seguenti mansioni: 
- Elaborazione elenchi proposte di pagamento del Settore T.A.P.A. di Caserta; 

- L’attività di coordinamento per le istruttorie con i tecnici incaricati. Analisi delle problematiche e 
gestione delle stesse per comunicazioni con gli uffici competenti addetti alla risoluzione delle 
criticità. 

- attività di verifica per l’attribuzione dell’univoco PRD e successiva istruttoria finalizzata alla 
procedura e-grammata attraverso elaborazione decreti di recupero parziale e totale di somme 
indebitamente percepite.  

- Deleghe a partecipare alle riunioni inerenti il programma presso le sedi periferiche e l’AGC 11. 

- Il supporto per tutte le attività informatiche straordinarie richieste dal Referente Regionale di 
misura. 

- L’istruttoria e relativa liquidazione informatica delle domande di pagamento del programma di 
sviluppo rurale 2007/2013 annualità pregresse; 

 

Incarichi di collaborazione tecnico/amministrativa con i referenti di misura (Asse 3). 
- Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania 2007/2013, misure 321 e 323, istruttoria 

domande di pagamento per stati di avanzamento (liquidazioni parziali), istruttoria richieste di 
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varianti, istruttoria richieste di proroghe ultimazione lavori; 

- Bando GAL Alto Casertano Misura 41 – Strategie di Sviluppo Locale – azioni specifiche Leader 
a Bando – istruttoria domande di aiuto; 

- Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania 2007/2013, misure 321 e 323, divulgazione e 
consulenza all'utenza. 

 

- Dal 02/09/2013 con nota 2013.0603925 assegnazione INCARICO REFERENTE MISURE 
AGROAMBIENTALI non titolare di Posizione Organizzativa per la Provincia di Caserta; 

- Dal 06/03/2014 con nota 2014.0162705 Il Dirigente predispone un gruppo di lavoro del quale fa 
parte, con incarico di Responsabilità come non titolare di Posizione Organizzativa con 
specifiche funzioni di affiancamento e stretta collaborazione con il Referente delle Misure 
agroambientali, dr. Vincenzo Carfora, per la competenza e la duratura esperienza maturata 
nell'istruttoria delle pratiche delle misure agroambientali e nella revisione contabile delle istruttorie 
delle domande di aiuto/pagamento. 

 

Il passaggio dell'incarico di Referente di Misura, dal sottoscritto ai titolari di P.O., è stato dovuto 
alla segregazione delle funzioni prevista nel manuale organizzativo, e solo in seguito a ciò, il 
sottoscritto ha potuto garantire l'istruttoria e la revisione di un elevato numero di domande di 
aiuto/pagamento, in particolare, per le azioni del tabacco (azione h), degli ecotipi locali (azione 
F1) e del sostegno al pascolo estensivo (azione D2), per le quali oggi rappresenta un punto di 
riferimento dell'UOD 12 di Caserta. 
Esercita costantemente attività di coordinamento dei tecnici istruttori dislocati sul territorio 
provinciale per i quali spesso organizza incontri di aggiornamento e formazione sull'istruttoria 
delle domande agroambientali presso le sedi provinciali dei CeSA. 

 

  

Β. CONSULENZE E STUDI 
In materia di fondi comunitari  

2002 – 2009 Nel rapporto di convenzione con la Regione Campania per le finalità attuative del POR Campania 
2000-2006, ha svolto attività  di istruttoria delle domande iniziali, proroghe e varianti, accertamenti 
tecnico-amministrativi, monitoraggio per le altre misure 4.12 – 4.13 – 4.14, controlli di primo livello, 
organizzazione dell’archiviazione in supporto all’amministrazione provinciale.  

2000 – 2002 È stato in rapporto di convenzione con la Regione Campania per le finalità attuative del P.O.P. 
Campania 1994/99, dove ha svolto: 

- per la misure 4.1.6, attività istruttoria, monitoraggio, organizzazione di un archivio 
informatico delle istanze, fascicolazione della relativa documentazione. 

- Per la misura 2078/92, attività istruttoria, organizzazione un archivio informatico delle 
istanze e fascicolazione della relativa documentazione. 

Nel settore agroalimentare  
1997 - 1999 Incarico di responsabilità e collaborazione tecnica presso l'Agenzia CAP (Consorzio Agrario 

Provinciale di Caserta) di Cellole. Supporto tecnico e consulenza libero professionale all'utenza in 
qualità di Agronomo, per trattamenti antiparassitari e piani di concimazione. Mansioni di contabilità 
di magazzino e gestione di una rappresentanza consortile con elevati fatturati annui. 

Nel settore promozione del 
territorio 

 

1996 - 1997 Contratto di collaborazione con il GAL Alto Casertano per la promozione di attività legate alla 
costituzione di un Consorzio di tutela dei prodotti tipici: consulenza contabile, divulgativa e di 
promozione del territorio; organizzazione di eventi per la propaganda di prodotti tipici locali. 

Nell'Università  

1994 al 1996 Contratto di collaborazione con il CNR per progetto di ricerca con l'Agenzia ASI 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data 

 
 Dal 13/06/2013 al 14/06/2013 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Corso di formazione obbligatoria con verifica finale di apprendimento in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo 21/12/2011. 

Data  12/09/2012 

Attestato di Partecipazione workshop FORMEZ 

per la valutazione della trasparenza della semplificazione e dell'innovazione della “Etica e Trasparenza 

 
Data  al 01/08/2012 al 13/09/2012 
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 con DRD 404 DEL 26/07/2012 Assegnazione al Settore 01 “Studio e Gestione Porgetti CE e Rapporti con I Paesi 
Europei ed Extraeuropei - dell'AGC 09 

con DRD 103 del 03/08/2012 – incarico di specifiche responsabilità: controlli di I Livello – Obiettivo Operativo 1.7. 

Data  09-13/11/12 

• Nome e tipo di istituto di formazione  REGIONE CAMPANIA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 “Fondamenti del Nuovo Procedimento Amministrativo 3^ Edizione”  
Corso di aggiornamento in Area Giuridico Amministrativa per le Categorie D e Dirigente 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  REGIONE CAMPANIA AGC Settore S.I.R.C.A. E STAPA CePICA DI CASERTA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Azioni nel Campo della Formazione Professionale e dell'Informazione 
Corso di Formazione Professionale Agricola n°01/AE/CE/739 per Formazione ed aggiornamento ad alto contenuto 
specialistico per Tecnici Operanti nel Settore Agricolo, alimentare e forestale dal titolo “La formazione e le politiche sulle 
Agroenergie – durata 100 ore – autorizzazione Regione Campania DGR n.739 del 30/04/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Data  2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  REGIONE CAMPANIA 

• Abilità professionali oggetto della 
formazione 

 DD.GG.RR nn° 248, 515 e successiva di rettifica n° 531 del 2010 – Nomina Componenti per il supporto 
Tecnico amministrativo presso gli STAPA CePICA per la realizzazione del 6° Censimento Generale 
dell'Agricoltura 

• Data  1997 

• Nome e tipo di istituto di formazione  A.S.C.C.O. Associazione Stenografica Campana “C. Olivetti” - abilitazione iscrizione Ruolo 
Agenti e Rappresentanti di Commercio – corso di formazione professionale autorizzato dalla 
Regione Campania DGR n.1533 del 07/03/1996 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 
Attestato di frequenza e abilitazione 

• Data  1997 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Toxicology Consultant s.a.s 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 
Corso su Valutazione e gestione dei rischi biologici in riferimento al D.lgs 626/94 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
Data  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli "Federico II" – Facoltà di Agraria 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Tesi sperimentale dal titolo trasferimento in tabacco nicotiana tabacum del gene ECH42 
esprimente una endochitinasi del fungo antagonista trichoderma harzianum 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Agrobiotecnologie 

• Livello nella classificazione  naz.  28/30 

� data  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
• Abilità professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi sperimentale dal titolo "trasformazione genetica di fagiolo dall'occhio vigna unguiculata 
walp. Mediante gene-gun" 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Agrarie indirizzo biologico 

• Livello nella classificazione  naz.  Votazione 102/110 

• Data  A.S.: 1984/85 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico statale “A.Diaz” Caserta 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 
Votazione 50/60 

 

TITOLI 
• Data  2006 

• Ente/Istituto presso il quale è stato 
conseguito il titolo 

 Regione Campania – Comitato Tecnico Regionale 

DRD n.154 del 02/02/2006 - L.R. 31/10/1978 n. 51 – Presa di atto aggiornamento Albo 
Regionale Collaudatori Anno 2005 

• Descrizione titolo  Albo Regionale dei Collaudatori 
• Qualifica conseguita    Iscritto al n° 380, per le Sezioni “Opere di sistemazione agraria” ed “Opere di sistemazione 

forestale”. 
• Data  1996 
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• Ente/Istituto presso il quale è stato 
conseguito il titolo 

 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta 

• Descrizione titolo  Agronomo 

• Qualifica conseguita    Iscritto al n. 194 dell’Albo  - attualmente cancellato 

   
• Data  1994 

• Ente/Istituto presso il quale è stato 
conseguito il titolo 

 
Università degli Studi di Catania 

• Descrizione titolo  Prima sessione Esami i Stato per l’abilitazione professionale 

• Qualifica conseguita    Abilitato all’esercizio della professione di Agronomo 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

 

Prima lingua  ITALIANO 

Altre lingue  INGLESE LIVELLO BUONO (SCRITTO/PARLATO) 
  Acquisite attraverso l’istruzione scolastica e universitaria accresciute con la partecipazione a congressi scientifici e 

specifici nel settore della ricerca. Periodi di permanenza all’estero 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ha  sviluppato, nel corso della sua attività professionale e formativa, una spiccata attitudine alla 
gestione dei rapporti interpersonali, con predisposizione alla partecipazione propositiva al lavoro 
in gruppo e al coordinamento dello stesso, ove necessario. 

  Partecipazione a n.3 laboratori di scrittura organizzati da una Casa editrice Locale (Edizioni 
Spartaco s.r.l. Di Santa Maria Capua Vetere) con la pubblicazione di una raccolta nel 2015. 
Perfezionamento della capacità di espressione e produzione di testi a fini pubblicistici in ambito 
letterario – letteratura di attualità 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ha acquisito una specifica capacità a coordinare gruppi interdisciplinari, in ambito tecnico. 
L’esperienza come libero professionista gli conferisce una generale attitudine ad operare, nel 
rispetto dei tempi stabiliti e più in generale secondo obiettivi concordati. Gli studi gli hanno 
conferito dimestichezza con le organizzazioni complesse ed i ruoli conseguenti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona pratica da utilizzatore di sistemi operativi Windows (95/98/2000/XP, OS X Mac) e 
applicativi Office (Open office, Word, Excel, Power Point, Access, Outlook); discreta conoscenza 
di programmi di grafica (PhotoShop, ACDC) e masterizzazione per back-up dati. 

PATENTE O PATENTI  B 

DICHIARAZIONE  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 delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 

 

Caserta, 03/03/2021          

          IN FEDE 

                  Gaetano Procida 

 


