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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   

  
Nome    Salvatore Rignani  

Indirizzo    Centro Direzionale - Isola A/6 - 80143 Napoli (Piano 12°)  

Telefono    0817967419  

E-mail    salvatore.rignani@regione.campania.it  

Nazionalità    Italiana  

Data di nascita  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
    

   

• Date (da – a)    Dal 03/09/2014 a tutt’oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
  Giunta Regionale della Campania 

Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli  

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Amministrazione - Ente territoriale  

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - D.G. 

50.07- Unità Operativa Dirigenziale (UOD 50.07.15) - Politica Agricola 

Comune (ex UOD 50.07.01) 
• Tipo di impiego    Contratto a tempo indeterminato - Categoria D, pos. econom. D2.  

• Principali mansioni e 

responsabilità  
  Responsabile PO con seguente declaratoria: Responsabile di Misura 

3.2.1 (DD 444/2022). Responsabile Tipologia intervento 16.4.1 PSR 
2014/2022. Responsabile dell'avanzamento e del monitoraggio della 
Misura 3.2.1. del PSR Campania 2014/2022. Attuazione Reg. Ue 
1308/2013 settori vitivinicolo e ortofrutticolo. Interfaccia UOD per 
procedure informatiche portale SIAN settore PNS Vino. Referente per la 
UOD 15 delle misure anticorruzione e trasparenza.  
 

• Date (da – a)    Dal 15/10/2010 al 03/09/2014   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
  Giunta Regionale della Campania  

Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli  

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Amministrazione - Ente territoriale  

Fino al 2013 A.G. C. Sviluppo Attività Settore Primario -  Settore Interventi 

per la Produzione Agricola, successivamente Dipartimento della Salute e 

delle Risorse Naturali - D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali - 

UOD 52.06.11  

 
• Tipo di impiego    Contratto a tempo indeterminato - Categoria D, pos. econom. D1  

• Principali mansioni e 

responsabilità  
  Dall’1/10/2012 responsabile di Posizione Professionale inerente le 

seguenti attività:  

- aggiornamento annuale dell’Albo regionale dei distillatori. 
Monitoraggio contratti distillazione alcool usi commestibili;  

- responsabile Unità di gestione Domande di Pagamento (RUDP) PSR 

Campania 2007/2013- Misure 1.2.3, 1.3.3 e 2.1.4 azioni e/2 ed f/2;  

- collaborazione monitoraggio ortofrutta trasformata, per la gestione 

dell’accordo interprofessionale per le patate da industria e per la 
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gestione dell’attività inerente l’assegnazione dei diritti di nuovi 

impianti vigneti.  

  
• Date (da – a)    Dal 16/04/2009 al 14/10/2009  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Via XX 

Settembre, 20 - 00187 Roma  

• Tipo di azienda o 

settore  
  Pubblica Amministrazione Centrale   

Direzione Generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e 

nazionali di mercato  
• Tipo di impiego    Contratto a tempo indeterminato - Categoria C, pos. conom. 1  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Referente per l’attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria 

inerente il settore delle carni bovine e aiuti al settore apistico.  

Membro, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali, in diversi comitati di gestione per il settore delle 

carni bovine svoltisi a Bruxelles nel periodo aprile-settembre 2009, 

presso Commissione UE. 
 

• Date (da – a)  
   

Dall’1/01/2000 al 15/04/2009  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  Giunta Regionale della Campania Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli  

• Tipo di azienda o 

settore  
  Pubblica Amministrazione - Ente territoriale  

ex Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività del Settore 

Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola  
• Tipo di impiego    Contratto di Convenzione stipulato con la Giunta Regionale della 

Campania ex-A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario.  
• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  

  Durante il periodo di svolgimento del contratto di collaborazione 

esclusivo, ha svolto, tra l’altro, attività inerenti attuazione in sede 

regionale della normativa comunitaria e nazionale in materia di 

organizzazioni comuni di mercato nel settore dell’ortofrutta trasformata 

e nel settore vitivinicolo ed attività inerenti l’attuazione del POR 

Campania 94/99, del PSR 2000/2006 e del PSR 2007/2013.  

• Date (da – a)    novembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

Regione Campania   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Corso in materia di “Disciplina degli aiuti di Stato nel settore agricolo e 

della pesca”  

• Qualifica conseguita    Aggiornamento  
  

• Date (da – a)    20 settembre-27 ottobre 2016  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

FORMEZPA   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Corso on-line “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità” - 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità 

istituzionali delle amministrazioni della Regione Campania ASSE IV –

POR FSE REGIONE CAMPANIA 2014-20 –LINEA 4.  
• Qualifica conseguita    Aggiornamento  

  
• Date (da – a)    10 dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

FORMEZPA   
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Corso on-line “Trasparenza amministrativa e Open Data in Regione 

Campania (ed. 1)”.  

• Qualifica conseguita    Aggiornamento  

  
• Date (da – a)    2014 (giugno)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali/Regione 

Campania  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Appalti pubblici - Seminario tecnico di aggiornamento e perfezionamento 

sugli Appalti pubblici e procedure di selezione dei fornitori nella gestione 

dei fondi FEARS.  
• Qualifica conseguita    Aggiornamento  

  
• Date (da – a)    24 ottobre e 12 dicembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

Regione Campania  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Appalti pubblici - “La riforma degli appalti pubblici ed i contratti della PA 

- IV edizione”  - L. 183/2011  

• Qualifica conseguita    Aggiornamento  

  
• Date (da – a)    giugno- ottobre 2012  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

Regione Campania  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione per i lavoratori addetti alla Gestione delle 

Emergenze (A.G.E) della durata di 16 ore, con prova pratica di 

spegnimento incendio ed esame finale, tenutosi presso la sede della 

regione Campania  
• Qualifica conseguita    Addetto gestione Emergenze  

  
• Date (da – a)    19-20 aprile 2012  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

Regione Campania  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  
Appalti pubblici - “Tracciabilità dei flussi finanziari” - L. 136/2010  

• Qualifica conseguita    Aggiornamento  

  
• Date (da – a)    24-25 maggio 2011  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

Regione Campania  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Appalti pubblici “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 

dei contratti pubblici” - D.P.R. 05/10/2007, n. 207  

• Qualifica conseguita    Aggiornamento  

  
• Date (da – a)    dicembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  “La partecipazione delle Regioni e degli Enti Locali al processo di 

integrazione europea”  

• Qualifica conseguita    Aggiornamento  

  
• Date (da – a)    novembre 2010  
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

Regione Campania  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D.lgs.81/08)  

• Qualifica conseguita    Aggiornamento  

  
• Date (da – a)    Dal 6 al 8 settembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  
Corso Excel avanzato  

• Qualifica conseguita    Aggiornamento  

  
• Date (da – a)    Dal 14 al 18 settembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  
Corso  di formazione Contabilità economica in SI.Co.Ge.”  

• Qualifica conseguita    Aggiornamento  

  
• Date (da – a)    Dal 19 a 22 maggio 2009  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  
Settore delle carni bovine - Regolamento (CE) n. 1183/2006  

• Qualifica conseguita    Esperto classificatore di carcasse bovine - N. Registro B1242  
  

 

• Date (da – a)   12 nov. 2001- 9 gen. 2002  

Corso di aggiornamento per responsabile della Sicurezza nell’ambiente 

di lavoro e Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed 

esecuzione dei lavori - D.Lgs 626/94,  D.Lgs 494/96 e del D.Lgs 528/99  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 

Napoli  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  

  
Sicurezza sui luoghi di lavoro - Igiene e sicurezza - Malattie 

professionali   

• Date (da – a)    2001  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  

Ministero della Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi di Latina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Scienze e Meccanica agraria e Tecniche di Gestione aziendale. 

Fitopatologia ed Entomologia agraria  

• Qualifica conseguita    Abilitazione per accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole 
secondarie di II grado - Vincitore concorso - Classe insegnamento A058  
  

• Date (da – a)    1999 (luglio)  

Corso di coordinatore della sicurezza per la progettazione ed 

esecuzione dei lavori - D.Lgs 626/94 e D.Lgs 494/96  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di 

Napoli  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  
Sicurezza sui luoghi di lavoro - Igiene e sicurezza - Malattie professionali   

• Qualifica conseguita    Specializzazione biennale post-laurea  

  
• Date (da – a)    Dal 1999 al 2000   

Specializzazione biennale post-laurea in Scienze viticole ed enologiche.  

Titolo conseguito il 30/10/2000 con votazione di 50/50  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Facoltà di Agraria di Portici (NA)  

Università degli Studi di Napoli Federico II  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Tecnico-economiche e scientifiche nel settore vitivinicolo Tesi sulle 

sostanze antiossidanti dei vini   

• Qualifica conseguita    Specializzazione biennale post-laurea  

  
• Date (da – a)    1997  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Facoltà di Agraria di Portici (NA)  

Università degli Studi di Napoli Federico II  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  
  Materie attinenti all’esercizio della professione di Dottore Agronomo   

• Qualifica conseguita    Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo con 
iscrizione nell’Albo dei dottori agronomi e forestali della provincia di 
Napoli con n. 756  
  

• Date (da – a)    Dal 1987 al 1994  

Corso di laurea in scienze agrarie - indirizzo tecnico-economico.  

Titolo conseguito il 20 luglio 1994 con votazione di 110/110  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Facoltà di Agraria di Portici (NA)  

Università degli Studi di Napoli Federico II  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

  Tecnico-economiche e scientifiche in campo agro-ambientale, 

alimentare e zootecnico Tesi sperimentale riguardante la 

caratterizzazione qualitativa degli oli di oliva vergini campani  
• Qualifica conseguita    Laurea quinquennale  

  

• Date (da – a)    Dal 1981 al 1986   

Maturità tecnica conseguita nel 1986 con la votazione di 56/60  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

Istituto Tecnico Agrario “Emanuele De Cillis” (Napoli)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

 
Tecniche e scientifiche in campo agrario  

• Qualifica conseguita  

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
PERSONALI  

  Diploma di Perito Agrario  
 

 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.  

 

MADRELINGUA  

  

ALTRE LINGUA  

  

 

ITALIANO  

    INGLESE  

• Capacità di lettura    BUONO  

• Capacità di scrittura    SUFFICIENTE  
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• Capacità di espressione 

orale  

  

  SUFFICIENTE  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
RELAZIONALI  

  

  Buona capacità di integrazione ed ottima propensione per lavoro di 

gruppo. Buona predisposizione nei rapporti interpersonali e di 

relazione.  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE  

  

  Buona capacità organizzativa e di coordinamento apprese nelle 

differenti esperienze lavorative, professionali e personali.  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
TECNICHE  

  

  Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point) e 

dei principali browser di navigazione, acquisita in contesto professionale 

e lavorativo.  

PATENTE O PATENTI    Patente categoria B - Rilasciata dalla Prefettura di Napoli il 27/03/1986  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività di libera professione dal 1997 al 2000:  

1. Attività professionale inerente la verifica statica degli alberi in ambito 

urbano, progettazione e direzione lavori di aree a verde, giardini, ecc.  

2. Consulente dell’Ente Autonomo Mostra d’Oltremare - In qualità di 

responsabile del parco Arboreo dell’Ente.  

3. Attività professionale inerente il controllo di qualità dei prodotti 

ortofrutticoli freschi presso Aziende alimentari campane.  

4. Attività di docenza, al corso di formazione professionale organizzato 

dall’E.I.FO.R.G. “Esperto per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari”.  

5. Consulente del Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura 

(CRAA), con incarico di collaborazione professionale, per l’assistenza 

tecnica ai frantoi nel corso della campagna olivicola 1997, per il 

miglioramento della qualità della produzione e della trasformazione 

delle olive da olio, nell’ambito del Programma di Intervento nel Settore 

Olivicolo (Regolamento CEE 2132/96).  

6. Incarico professionale con il Dipartimento di Scienza degli Alimenti 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nell’ambito del Reg. 

CE 2430/97 (Assistenza Tecnica ai Frantoiani), per la valorizzazione 

dell’Olio Vergine di Oliva campano.  

7. Attività di docenza rivolta ad operatori del settore olivicolo, sulla 

tecnologia di estrazione dell’Olio dalle olive, in provincia di Avellino, 

durante corsi di aggiornamento professionali organizzati dalla 

Regione Campania.  

8. Attività inerente studio, consulenza e recupero della vegetazione di 

aree naturali.  

9. Corso di assaggiatore di Olio di 1° Livello, organizzato dalla Regione 

Campania - STAPA-CePICA di Napoli nel 2001. 

10. Pubblicazione articolo sulla rivista - Campania Agricoltura n. 3/2003 

serie V – Anno VIII - Nuovi vigneti di qualità in Campania - Articolo di 

S. Cuoci e S. Rignani.  

11. Corso per Assaggiatore di vini nell’ambito dell’Organizzazione 

Nazionale Assaggiatore di Vini - ONAV (DPR n. 563 del 08/07/81), 

conseguito nel 2013.  
 Napoli, dicembre 2022                    
                      Salvatore Rignani   

  


