
 

 

CURRICULUM VITAE  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CIERVO DOMENICO 

Data di nascita   

Qualifica  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

Amministrazione  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  DIREZIONE GENERALE 

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 U.O.D.  50 07 04 “UFFICIO CENTRALE FORESTE E CACCIA” 

Incarico attuale  P.O : “LEGISLATURA COMUNITARIA, NAZIONALE E 

REGIONALE IN MATERIA VENATORIA - ATTUAZIONE L.R. N. 
26/2012 E S.M.I. - CALENDARIO".  

Numero telefonico  dell’Ufficio  081/7967772 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  domenico.ciervo@regione.campania.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea  Scienze Agrarie anno 1982; 

Altri titoli di studio e professionali abilitazione 

 

DAP 

Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione di 

Agronomo anno 1986; 

Iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali - 

Benevento dal 10.05.1986 al numero 95; 

Divulgatore Agricolo Polivalente conseguito presso il CIFDA 

ACM di Eboli (SA) negli anni 1989 - 1991 – 1992 con la 

votazione di 92/100; 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

Perito di parte Perito tabacco dal 1974 al 1977 

 insegnante N° 4 corsi professionali per agricoltori sulle seguenti materie: 

zootecnia, frutticoltura, difesa fitosanitaria anno 1974; 

 Ufficiale di 
Complemento 

Sotto Tenente del Genio, con l’incarico di Comandante di 

Plotone, svolto presso il 184° Btg. Genio Pionieri Santerno di 

Villa Vicentina (UD) – anno 1981-1982; 

 Giudice 
Conciliatore  

Giudice Conciliatore del Comune di Dugenta (BN) nominato dal 

Presidente della Corte di Appello di Napoli, I° nomina anno 

1983; 

 Borsista Borsa di studio presso la Confagricoltura della Campania anno 

1984; 

 Funzionario Funzionario presso la  Confagricoltura Regionale della Campania 

come Responsabile del Servizio Organizzazione Economiche. 

Esperienza maturata nei settori cereali, tabacco, olio , latte, 

bovino e consulenza in agricoltura, dal 1985 al 1989;  

 Direttore 
(Dirigente) 

Direttore regionale dell’A.R.I.C.A. Confagricoltura 

(Associazione Regionale per l’Informazione e Consulenza in 

Agricoltura – L.R. 7/85) dal 20/12/89 al 30/06/2000 nomina del 

Consiglio Direttivo del 20/12/89,  DGR 6842 del 18/12/1990 e 
DGR n° 10562 del 18/12/97. Struttura composta (media) di  25 
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tecnici agricoli e 3 amministrativi, dislocati su tutto il territorio 

regionale e operante nel campo dei Servizi di sviluppo agricolo 

con compiti di fornire assistenza tecnica a circa 4.000 aziende 

agricole della Campania. Campo di azione: attività dimostrative, 

divulgative e di consulenza nella difesa fitosanitaria lotta 

integrata e biologica), concimazione (piani di concimazione, 

programmi di reintegro della sostanza organica nel terreno), 

tecniche di coltivazioni (lavorazioni del terreno, semina sul sodo, 
sistemazioni superficiale del terreno per la regimazione delle 

acque) irrigazioni (qualità delle acque d’irrigazione, tecniche 

innovative di irrigazione), gestione aziendale, zootecnia, 

miglioramenti ambientali, paesaggio rurale ecc.;   

 

 Direttore -
mensile 
divulgativo 

Direttore responsabile del mensile divulgativo dell’ARICA     

Confagricoltura “Il Divulgatore Verde” (Tiratura media 54.000 

copie l’anno) iscrizione al Tribunale di Napoli n° 4477 del 

11/01/94. dal 1994 al 2000; 

 

 Coordinatore di 
progetto 

Coordinamento del progetto straordinario per la prevenzione 

della fitopatia del pomodoro presso ARICA Confagricoltura dal 

1990 al 1992; 

 

 Coordinatore di 
progetto 

Coordinamento del progetto regionale per il miglioramento 

qualitativo dell’olio d’oliva Reg.CEE 2430/97 presso ARICA 

Confagricoltura dal 1998 al 2000; 

 

 Funzionario 
Regione 
Campania 

dal 01/07/2000, assunto nei ruoli del personale della Giunta 

Regionale della Campania, ai sensi della L.R. n° 8 /2000, inserito 

nella categoria D, attualmente con posizione economica D6 (DD 

n° 1218 del 31 agosto 2005).  

Incarichi ricoperti: 

in servizio presso il Settore SeSIRCA Servizio 02, con l’incarico 

di responsabile della Posizione Professionale. “MONITORAGGIO  

PROGRAMMI INTERREGIONALI, ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

INTERREGIONALE AGGIORNAMENTO PROCESSI PRODUTTIVI, 

REFERENTE DEI SERVIZI DI CONSULENZA TERRITORIALE".  

ha assunto i seguenti incarichi: 

 

- Conferimento incarico “posizione di specifiche 

funzioni di responsabilità”   relativamente alla 

materia “Processi produttivi in campo zootecnico - 

Ristrutturazione  della statistica delle produzioni”  (DD 

n° 38 del 6 febbraio 2001); 

- Conferimento incarico di responsabile della 

Posizione organizzativa di tipo  “Professionale” 

(DRD 322 del 30 novembre 2001, DRD n° 16 del 
02/01/2003 e successive proroghe); 

- Proroga incarico di Responsabile di Posizione 

organizzativa di tipo “Professionale” (DD n. 40 del 

19.01.2004); 

- Partecipazione al seminario provinciale dal 

tema "Etichettatura delle carni bovine" - CIA di 

Benevento il giorno 8 gennaio 2001; 

- Docenza specialistica sul tema "Demografia 

zootecnica, evoluzione del settore zootecnico in Terra di 

lavoro, tendenze di sviluppo e prospettive future". il 

giorno 15.03.2001 (nota n. 2650 del 8.03.2001) - 
STAPA CePICA di Caserta; 

- Rappresentante dell'Assessorato "Sviluppo 

Settore Primario" presso il Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali come componente del Tavolo 



Tecnico di lavoro permanente Stato - Regioni Ob. 1; 

- Attribuzione Posizione Economica D6, (DD n. 

1218 del 31 maggio 2005); 

- Nomina Commissione di Valutazione PIR  

(POR Campania 2000-2006 – Misura  4.24) (DRD 

n° 7 del 22/02/2005); 

- Nomina Commissione di Controllo GAL 

Partenio Caudino (Macroarea D) DD n°  2/325  del 
24/09/2003 e DD n° 463 del 22/09/2005; 

- Partecipazione al seminario provinciale dal 

tema "Processi Produttivi Alternativi: Allevamenti del 

suino allo stato brado" - STAPA CePICA di Salerno il 

giorno 2 dicembre 2005; 

- Partecipazione al seminario provinciale dal 

tema "Programma Interregionale - Azioni di supporto - 

legge n. 499/99 - Aggiornamento dei Processi Produttivi  

- STAPA CePICA di Benevento il giorno 14 dicembre 

2006; 

- Componente del gruppo di lavoro  con il 
compito di redigere il redigere le seguenti Misure: 1.1, 

1.4 e 1.5 PSR 2007-2013 (nota n. 0146902 del 

16.02.2006) 

- Componente del gruppo di lavoro  con il 

compito di redigere il Protocollo di Consulenza, 

afferente alla Misura 1.4 "Utilizzo dei servizi di 

consulenza" PSR 2007-2013 (nota n. 0678344 del 

07.08.2006); 

- Docenza sul tema "Sostenibilità ambientale e 

sicurezza alimentare" PSR - Campania 2007/2013 - 

Misura 111 Corso 4/SA/CE/739. il giorno 14.09.2009 
(nota n. 0778187 del 10.09.2009) - STAPA CePICA di 

Caserta; 

- Nomina Commissione di "monitoraggio 

procedurale straordinario" CRAA - gestione Azienda 

Agricola Sperimentale Regionale "Improsta" incarico 

protocollo n. 0586763 del 09.07.2010; 

- Nomina Commissione valutazione delle 

domande di riconoscimento degli organismi abilitati 

all’erogazione dei servizi di consulenza aziendale “PSR 

2007-2013 Mis 114” (DRD n° 533 del 11/11/2008); 

 

Responsabile UDA (unità di Gestione delle domande di aiuto) 
“PSR 2007 – 2013 (DRD n° 92 del 30/03/2009 e 720 del 

15/12/2009). RESPONSABILE UNITÀ DI GESTIONE DELLE 

DOMANDE DI AIUTO (UDA) DELLE MISURE 111, 115, 124 E 331 

DEL  PSR CAMPANIA 2007-2013. 

- Nomina Commissione valutazione delle 

domande “Sostegno progetto gestione  GAS (Gruppo 

Acquisto Solidale) DRD 276 del 10/06/2009; 

- Nomina Commissione valutazione per il 

riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione dei 

servizi di consulenza, ai sensi della Misura 114 del PSR 

Campania 2007-2013  (DRD 533 del 11/11/2008); 
- Nomina Componente Commissione esami 

abilitazione venatoria come esperto della materia 

"Tutele della natura e principi di salvaguardia della 

produzione agricola" (DGR n. 335 del 19/03/2010); 

- Controllo ispettivo straordinario presso la sede 

dell'Ufficio Stralcio ex ERSAC, P.co  Maria Cristina di 

Savoia - Comola Ricci Napoli, il giorno 21.10.2010; 

- Nomina componente, presso l'Ufficio Regionale 

di Censimento, per la realizzazione delle diverse attività 



censuarie. (DD n. 329 del 03/08/2011);   

 

Responsabile attività connesse alla caccia e all'attuazione 

della L.r. n. 26/2012 e s.m.i. Di cui alla P.O. (DRD 73 del 

02/12/2014), con le seguenti competenze: "Responsabile attività 

connesse alla caccia e all'attuazione della L.R. n. 26/2012 e s.m.i.; 

predisposizione e regolamentazione attività faunistico venatoria; 

responsabile dei progetti di ricerca e divulgazione in materia 
venatoria";  

- Attribuzione profilo professionale "Funzionario 

esperto tecnico di policy" (DD 22 del 22/03/2017);  

- Rappresentante dell'Assessorato "Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali" presso il Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali come componente 

del Tavolo di confronto con il Governo sull'attività 

venatoria (designazione prot. n. 0355247 del 

23.05.2014); 

- Rimodulazione della Posizione di tipo 

"Organizzativa" come di seguito indicato: "legislazione 
comunitari, nazionale e regionale in materia venatoria - 

Attuazione L.R. n. 26/2012 e s.m.i. - Calendario 

Venatorio annuale, di cui alla P.O. (DRD 6 del 

09/01/2018). Competenze: Legislazione comunitaria, 

nazionale e regionale in materia venatoria; studio e 

analisi della legislazione vigente ed elaborazione di 

proposte di modifica in materia; Responsabile attività 

connesse alla caccia e all'attuazione della L.R. n. 

26/2012 e s.m.i.; predisposizione pianificazione e 

regolamentazione dell'attività faunistica venatoria; 

gestioni rapporti con l'ISPRA; adempimenti connessi al 
funzionamento del CTFVR; responsabile dei progetti di 

ricerca e divulgazione in materia venatoria; responsabile 

del sistema informatico (sistema telematico regionale 

campaniacaccia) per la gestione venatoria in Campania; 

gestione rapporti con Enti ed Associazioni venatorie e 

ambientaliste. 

Esperienza maturata per l'espletamento dell'incarico di 

cui alla P.O. . 

Pianificazione Faunistico-Venatoria relativamente al 

Calendario Venatorio regionale annuale (articolo 8 e 24, 

L.R. 26/2012 s.m.i.): predisposizione del Calendario, 

regolamento e Delibera di Giunta. Adempimenti 
connessi al funzionamento del C.T.F.V.R. (articolo 8, 

L.R. 26/2012 s.m.i.).  

Progettazione, sperimentazione e introduzione del 

"Nuovo Sistema Informativo Integrato" (S.I.I.) per la 

gestione della caccia in Regione Campania (art. 19, 36 e 

altri, L.R. 26/2012 s.m.i.), attività correlate: a) rilascio, 

vidimazione e ritiro del tesserino venatorio regionale 

telematico ; b) gestione della banca dati della caccia in 

Campania; c) acquisizione dati dei versamenti tassa 

venatoria regionale e ATC; d) coordinamento delle 

attività espletate dagli STP, ATC, Comuni e cacciatori 
per la gestione delle attivtà gestite dal Sistema; e) 

controlli di gestione delle attività venatorie. f) Procedure 

e graduatorie provvisorie e definitive di ammissione dei 

cacciatori agli A.T.C. della Campania, monitoraggio 

sistematico dei dati degli abbattimenti dai tesserini 

venatori regionali (Decreto 6 novembre 2012 - MIPAAF 

e Ministero Ambiente), predisposizione elaborato 

sull'attività di informatizzazione, per invio al MIPAAF e 

Ministero dell'Ambiente.  



Sportello Unico delle Attività Venatorie (S.U.A.V.): 

assistenza e supporto (365 gg/anno) delle procedure 

attive sul nuovo Sistema Informativo Integrato, ai 

cacciatori, Enti e/o Associazioni. 

Divulgatore Venatorio (D.V.) divulgazione delle 

problematiche specifiche ( regione Campania ) e generali 

(Nazionali ed Europee)  inerente l'attività venatoria.  

 

Capacità linguistiche  Francese ed inglese conoscenza scolastica 

Capacità nell’uso delle tecnologie  - Buona conoscenza di softwares informatici (Excel, Word ). 

 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare 

 - iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania (Elenco 

Speciale) dal 01/10/ 1994 fino all’anno 2000, con il n° 510; 

- partecipazione al seminario “impiego degli ausiliari per la 

lotta biologica e integrata in ortofloricoltura protetta” svoltosi 
presso Biolab – Centrale Ortofrutticola di Cesena nell’anno 

1994 (durata una settimana); 

- possesso dell’idoneità fisiologica per assaggiatore di olio di 

oliva ai sensi del Regolamento CEE n°2568/91, acquisita per 

aver frequentato il corso per assaggiatori organizzato dal 

C.R.A.A., su incarico della Regione Campania, Assessorato 

all’Agricoltura dal 10-11-12-13-14 febbraio 1997; 

- corso per assaggiatori di olio di oliva di II livello attuato con 

DGR n° 8462/99 e svoltosi nei mesi di marzo e aprile 

dell’anno 2000, organizzato dallo STAPA CePICA di Napoli 

e STAPA Cepica Benevento il giorno 12 luglio 2006 ore 

16,30 alle ore 18,30; 
- corso di degustazione dei formaggi, svoltosi a Bella 

(Potenza) dal 9 al 11 Maggio 2001; 

- partecipazione ad un corso sui Sistemi di Qualità ISO 9000, 

organizzato dalla regione Campania POM A28 svoltosi dal 

10 al 13 Settembre 2001; 

- Partecipazione in qualità di membro della Commissione di 

Assaggio al 4° Concorso degli oli extravergini di oliva Umbri 

di qualità Deruta 12 febbraio 2006; 

- Partecipazione in qualità di membro della Commissione di 

Assaggio al 5° Concorso degli oli extravergini di oliva Umbri 

di qualità Deruta  04 febbraio 2007; 
- Partecipazione al seminario di studio “Trasformazione delle 

olive da mensa: sfruttamento di cultivar del sud Italia e nuovi 

orizzonti tecnologici”  svoltasi a San Lupo Loc. Campopiano 

Benevento nel giorno 18/09/2011; 

- Partecipazione al “programma di formazione/informazione 

sulla sicurezza e la salute dei lavoratori della Regione 

Campania ai sensi del Decreto Legislativo n° 626/94 e 

successive modificazioni”, svoltosi nel giorno 14 gennaio 

2004; 

- Partecipazione al percorso formativo “Consulenti del 

territorio” della durata di 100 ore, svoltosi dal 12 dicembre 

2005 al 18 luglio 2006 realizzato dal FORMEZ di Napoli; 
- Partecipazione al corso di formazione per esperti di politiche 

di sviluppo e coesione “Progetto Osmosi” Formazione 

manageriale, svoltesi nel periodo di maggio 2006 – febbraio 

2007; 

- Partecipazione al corso “il sistema delle autonomie locali: le 

nuove regole  e la loro attuazione nella prospettiva regionale” 

svoltesi nel periodo 28/03/2007 – 29/03/2007 realizzato dalla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione presso la 

sede di Caserta, per complessive 12 ore; 

- Partecipazione dal 15 ottobre 2007 al 10 gennaio 2008 al 

percorso formativo RAM “Redattore di atti amministrativo-



contabili” della durata di 49 ore attività realizzato dal 

FORMEZ su affidamento della Regione Campania (POR 

Campania 2000/2006 – Misura 4.16 DGR n° 2258/06); 

- Partecipazione all’incontro di riflessione “I redattori di atti 

amministrativo-contabili (RAM). Un’esperienza dell’AGC 

11 da diffondere” organizzato dal FORMEZ e svoltasi a 

Napoli nel giorno 21/02/2008; 

- Partecipazione al corso di formazione sulle politiche 
comunitarie in materia di agricoltura e pesca  organizzato 

dall’ EIPA European Institute of Public Administration 

Institut europèen d’administration publique e svoltasi a 

Brussels  dal giorno 12 al 23 aprile 2010; 

- Partecipazione al seminario “La Direttiva servizi, la 

semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri 

amministrativi per le imprese” organizzato dal FORMEZ e 

svoltasi a Napoli nel giorno 14/12/2010; 

- Partecipazione al corso “Tutela della privacy” organizzato 

dallo Studio Staff e svoltasi a Napoli nel periodo Dicembre 

2010 – marzo 2011, per ore complessive 60; 
- Partecipazione al corso “il marketing Territoriale” 

organizzato dal Consorzio Consvip e svoltasi a Napoli nel 

giorno 26/05/2011; 

- Partecipazione al corso “La negoziazione: strumenti e 

tecniche per la risoluzione dei conflitti interpersonali” 

organizzato dalla LATTANZIO Associati  e svoltasi a Napoli 

di durata giorni 2 nel mese di novembre 2011; 

- Partecipazione al corso “Salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro” organizzato dall'Ufficio del Datore di Lavoro  

svoltasi nei giorni 10 - 11 novembre 2014; 

- Partecipazione al corso “Anticorruzione, trasparenza e 
coltura dell'integrità nel giorno 28.10.2016;    

- Partecipazione al corso “Disciplina degli aiuti di stato - 

settore agricolo e pesca” svoltasi  nei giorni 8, 9 e 22 

novembre 2016 di ore 21; 

- Partecipazione al corso “Formazione in materia di 

Trasparenza e Anticorruzione - FAD” organizzato dal Logos 

P.A. Fondazione e svoltasi  nel giorno 14/11/2018; 

 

   
 

  Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i 
titoli sopra indicati e autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto 
previsto dal D. Lgs n.196/2003 e ss.modifiche e integrazioni. 

 

CITTÀ , DATA 

Napoli 09/12/2020 NOME E COGNOME  

 Dott. Domenico Ciervo 

 


