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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome   ANGELA MACCARIELLO 

 
  

Qualifica 
 

Funzionario Policy 

Amministrazione 
 Regione Campania – UOD Zootecnia e Benessere 

Animale 

Incarico Attuale 

 PSR 2014/2020 Responsabile di Tipologia di 

Intervento 4.3.1, 7.2.1, 7.4.1 e 7.6.1 az.A -e az.B2.  

Responsabile contabile UOD 24,. PSR 2007/2013 

Responsabile misure 125- 323- 321 ,Responsabile 

unità di pagamento per i progetti in trascinamento. 

PSR 2014/2020 Responsabile esecuzione pagamenti 

beneficiari privati.  PSR 2014/2022 Componente del 

team di misura 5.1.1 az. B, Responsabile dell' 

esecuzione dei pagamenti (REP) beneficiari privati. 

Contabilità speciale degli Operai Idraulico Forestali 

impegnati nei lavori in amministrazione diretta ed 

alle attività tecnico amministrative riferite agli OTI 

assegnati alla struttura. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0823/554211 

Fax dell’ufficio  0823/554261 

E-mail istituzionale 
 

angela.maccariello@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di Perito Agrario 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Diploma di Maturità Scientifica; 

• Abilitazione all’esercizio della professione di 

Perito Agrario; 

• Abilitazione all’esercizio della professione di 

Divulgatore Agricolo Polivalente; 

• Titolo di Consulente del Territorio; 

• Titolo di Consulente del territorio a supporto 

del PIRAP; 



Partecipazione a corsi di aggiornamento 
professionale 

 • Partecipazione al corso “Il modulo intermedio 

di statistica” organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Statistiche Università Federico II di 

Napoli e dalla Regione Campania nel maggio 

2003; 

• Partecipazione al corso “Il modulo 

specialistico di statistica” organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Statistiche 

Università Federico II di Napoli e dalla 

Regione Campania nel maggio 2003; 

• Partecipazione al corso di “Valutazione del 

pedoambiente aziendale ai fini delle più 

idonee scelte colturali” dalla Regione 

Campania nel periodo settembre – novembre 

2004; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento 

“Procedure per il riconoscimento delle 

OO.PP. e valutazione dei Programmi 

Operativi” nel periodo ottobre – novembre 

2007; 

• Corso di 12 ore “Il nuovo modello dell’azione 

amministrativa alla luce della legge 241/90”, 

Scuola Superiore di Pubblica 

Amministrazione, Caserta 2007; 

• Partecipazione al corso di formazione 

“Microsoft Access – Corso per Utenti” nel 

giugno 2007; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento 

“Agrotecniche a basso impatto ambientale” 

nel luglio 2008; 

• Partecipazione al corso di formazione per “ 

Consulenti del Territorio” 4° edizione periodo 

maggio-dicembre 2006; 

• Partecipazione al corso di formazione per “ 

Task force Consulenti del Territorio a 

supporto PIRAP” periodo giugno-ottobre 

2009; 

• Partecipazione al “Corso per assaggiatori di 

assaggiatori di olio di oliva” nel periodo 

marzo – aprile 2009; 

• Partecipazione al “Corso per assaggiatori di 

assaggiatori di olio di oliva” per il 

conseguimento dell’idoneità di II livello 

all’assaggio dell’olio d’oliva nel periodo 

aprile – maggio 2010; 

• Frequenza alla Scuola di partecipazione 

“Processi decisionali inclusivi e progettazione 

partecipata” nel periodo settembre 2009– 

marzo 2010; 

• Partecipazione al corso di formazione “La 

politica comunitaria di coesione e fondi di 



gestione diretta” nel periodo aprile- maggio 

2012; 

• Partecipazione al corso “Il codice degli 

appalti e la contrattualistica pubblica” nel 

periodo aprile – giugno 2014; 

• Percorso aggiornamento appalti pubblici PSR 

2014/2020 Regione campania – 

Realizzazione Opere e Lavori nel periodo 

maggio-giugno 2017 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  

• Componente Commissione Regionale per le 

istruttorie delle Domande di Sostegno T.I. 

5.1.1 az. B – DD 571 del 23/12/2022 

• Componente Team T.I. 5.1.1 az. B PSR 

Campania 14/22  

• Componente Ufficio Regionale di 

Censimento VII Censimento Generale 

dell’Agricoltura DD 17 del 22/01/2021 

• Responsabile amministrativo-contabile 

capitoli entrata e spesa di competenza della 

UOD 500712 

• Responsabile attuazione contratto OTI 

provincia di Caserta 

• Responsabile Esecuzione Pagamenti PSR 

Campania 2014/2020 per la UOD 500712 

• Responsabile Provinciale TT.II. 7.4.1 e 7.6.1 

A e B2 

• Istruttore Domande di sostegno PSR 

Campania 2014/2020 

• Responsabile Unità di Pagamento PSR 

Campania 2007/2013 

• Referente Provinciale della misura 323 

“Sviluppo, Tutela e Riqualificazione del 

patrimonio rurale” nota 325280 del 

21/04/2011; 

• Referente Provinciale della misura 321 

“Servizi essenziali alle persone che vivono 

nei territori rurali” nota 606318 del 

06/08/2012; 

• Referente Provinciale della misura 125 

“Infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della 

silvicoltura” nota 336462 del 13/05/2013; 

• Revisore delle Domande di Pagamento per le 

misure ad investimento nell’ambito del PSR 

Campania 2007/2013 DDR 1 del 01/03/2010; 

• Consulente del Territorio per i Progetti 

Integrati Rurali per le Aree Protette (PIRAP) 

per il “Parco Regionale Roccamonfina – Foce 

del Garigliano” nota 810353 del 22/09/2009 

del Dirigente dell’Area Generale di 



Coordinamento Sviluppo Attività Settore 

Primario – Autorità di Gestione del PSR 

2007/2013”  

• Responsabile dei Coordinatori Intercomunali 

di Censimento per la provincia di Caserta 

nell’ambito del “VI Censimento Generale 

dell’Agricoltura” DDR 561 del 27/09/2010 

del Dirigente del Settore SiRCA; 

• Referente Statistico per la comunicazione e 

diffusione dei dati rilevati nell’ambito del 

“Piano di Comunicazione per la diffusione 

dei dati del VI Censimento Generale 

dell’agricoltura” DDR 420 del 10/11/2011 del 

dirigente del Settore SiRCA; 

• Coordinatore Provinciale dell’Indagine sulle 

“Superfici e Produzioni Agricole anno 2013” 

nota 713751 del 16/10/2013 del Dirigente 

STAPA e CePICA di Caserta; 

• Istruttore Domande di Aiuto PSR Campania 

2007/2013  

• Istruttore Domande di autorizzazione e 

verifiche periodiche sui centri di ’imballaggio 

delle uova (DGR 738 del 30/04/2008) 

• Istruttore Programmi Operativi pluriennali ed 

annuali delle OO.PP. (Reg. CEE 2200/96 e 

succ. mod. ed integr.) 

• Istruttore per l’accertamento finale POR 

Campania Agricoltura 2000/2006; 

• Istruttore Certificazioni Reddito Netto e 

Reddito Lordo Standard POR Campania 

2000/2006; 

• Istruttore Certificazioni ULA PSR Campania 

2007/2013 

Capacità linguistiche 
 • Conoscenza della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 • Pacchetto Microsoft Office, livello avanzato 

• Utente: Sistema informativo regionale (SIR), 

Sistema informativo Nazionale (SIAN), 

Sistema Generale di Rilevazione Statistica 

(SGR), Sistema Indata ISTAT STIMA, SAP, 

e-Grammata, invoice smartbox, protocollo 

Web- AcquistinretePA 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 • Convegno Provinciale “Aspetti agronomici e 

commerciali del lampone nell’Italia 

Meridionale, Settembre 2001; 

• Convegno Provinciale “Prospettive di 

miglioramento della olivicoltura e della 

qualità dell’olio in provincia di Caserta”, 

Novembre 2002; 

• Seminario tematico “Razionallizzazione della 

gestione dell’apiario”; 



• “Programma di formazione/informazione 

sulla sicurezza e la salute dei lavoratori della 

Regione Campania ai sensi del D.Lg. 626/94 

e ss. mm. e ii., dicembre 2003 ; 

• Forum si “Biotecnologie e Sistema 

Agroalimentare”, maggio 2004; 

• Convegno “I suoli della Campania ed il loro 

uso agricolo”, giugno 2004; 

• Incontro Divulgatovi “Aggiornamento dei 

Processi Produttivi” ottobre 2004; 

• Convegno di Studio “Consumo di politiche e 

prospettive delle aree rurali nel Mezzogiorno 

d’Italia, Aprile 2008;  

• Pubblicazione nella sezione “statistica 

agraria” del Portale dell’agricoltura della 

Regione Campania dell’articolo:”Il comparto 

Apistico in provincia di Caserta”anno 2003; 
 


