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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   De Marinis Antonella 

Qualifica 
 Funzionario esperto tecnico di policy – Agricoltura (categoria D7) 

Responsabile di posizione di tipo “Organizzativa” 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 

 Incarico di PO “Responsabile di Misura centrale per la sottomisura 
M10.1 del PSR Campania 2014/2020. Referente per le attività 
transitorie della Mis. 214 del PSR 2007/2013; in servizio presso 
l’ufficio Staff 50 07 91 Funzioni di Supporto tecnico-operativo alla 
Direzione generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0817967430 

E-mail istituzionale 
 

antonella.demarinis@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 (1991) Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la Facoltà di 

Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con la 
votazione di 110/110 

Altri titoli di studio e professionali 

  (1993) iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali della 
provincia di Salerno, al numero 433; 
(1992) Divulgatore Agricolo ai sensi del Reg. CEE 270/79  e smi, 
Bando 1991 Istituto Nazionale di Istruzione Professionale Agricola 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 (1993-2000) Divulgatore Agricolo Laureato (equivalente categoria ex - 

VIII livello), assunta a tempo indeterminato in servizio, presso ARICA 

Coldiretti (LR n. 7/85), da giugno 1993 a giugno 2000; 

(dal 2000 a oggi) Funzionario (Categoria D3, ex - VIII livello)  nei ruoli 

della Giunta Regionale della Campania (LR n. 8/2000); 

(2001-2005) Incarico di specifiche funzioni in relazione alle attività 

divulgative e di collaudo nel campo della gestione del suolo presso il 

Settore T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Salerno (equivalente posizione livello 

A) (DD n. 78 del 23/02/2001 e successivi); 

(2005-2008) Membro della Commissione di Controllo del Piano di 

Sviluppo Rurale del GAL A.D.A.T e della Commissione di Congruità 

del Piano di Sviluppo Rurale del GAL Fortore Tammaro – Titerno. 

nell’ambito del PIC LEADER plus (DD n. 462 del 22/09/2005); 

(2005-2008) Incarico di responsabile di posizione di tipo 

“Professionale” (DD n. 558 del 30/11/2005) sulle seguenti tematiche: 

Ortofrutticoli freschi; Ippicoltura; Impiego di fonti rinnovabili di energia e 



risparmio energetico in agricoltura  

(dal 2008) Referente regionale Misura 214 del PSR 2007/2013 – 
Pagamenti agroambientali (DD n. 21 del 16/06/2008) 
 
(2009) Referente regionale Misura 125 sottomisura 3 del PSR 
2007/2013 – Approvvigionamento energetico- (DD n. 75 del 
12/10/2009) 
 
(2008 - 2017) Incarico di responsabile di posizione di tipo 
“Organizzativa” (DD n. 187 del 13/11/2008 e rimodulazione approvata 
con DD n. 124 del 15/04/2010), presso il Settore “Interventi per la 
Produzione agricola, Produzione agroalimentari e Mercati agricoli” 
dell’Area Generale di Coordinamento 11 del previgente Ordinamento 
della Giunta Regionale della Campania e poi, presso la U.O.D. 
Supporto alle Imprese Settore Agroalimentare della Direzione 
Generale per le Politiche Agricole  Alimentari e Forestali del 
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, con DD n. 2 del 
15/01/2015,  sulle seguenti tematiche: Referente Mis. 214 PSR 
2007/2013 Asse II - Pagamenti agroambientali-. Attuazione D.lgs. 
173/98, Art. 1 comma 3 e 4, Impiego fonti alternative. Art. 1 comma 2 
Sicurezza alimentare. 
 
(dal 2017) Presso la U.O.D. Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del 
settore agro-alimentare della Direzione Generale per le Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, con DD n. 128 del 12/09/2017, incarico 
di Responsabile di Misura centrale per la sottomisura 10.1 ”Pagamento 
per impegni agro-climatico-ambientali” del PSR Campania 2014/2020 
e di Referente per le attività transitorie della misura 214 ”Pagamenti 
agro ambientali” del PSR 2007/2013. In particolare, con le seguenti 
competenze: “Responsabile di Misura centrale per la sottomisura 
M10.1 del PSR Campania 2014/2020: predisposizione schede, bandi, 
avvisi e indicazioni operative; partecipazione al sistema VCM e 
Gestionale Agea-attività di compilazione; implementazione del Portale 
Sian per la gestione degli interventi; monitoraggio dei report finanziari 
disponibili ai fini dell'attuazione; proposta di implementazione 
elenco/graduatoria regionale delle domande di sostegno ammesse in 
istruttoria; partecipazioni alle riunioni Agea. Procedure per le attività 
transitorie della Mis. 214 e referenza per i trascinamenti delle misure 
214 e 125 sottomisura 3 del PSR Campania 2007/2013. Atti di 
recepimento normativa nazionale di competenza della misura”. 
Con il DD n. 405 del 29/11/2021, come integrato dal successivo DD n. 
569 del 16/12/2021, è stata incardinata presso lo STAFF 50 07 91 - 
Funzioni di supporto tecnico-operativo della Direzione Generale 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 
 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona conoscenza di Windows e degli applicativi di Office 

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

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 AGGIORNAMENTI (breve estratto) 

(2021) Percorso formativo in materia di pari opportunità e contrasto 

alla discriminazione e violenza di genere – Comparto, della durata di 

18 ore – attestato del 5 luglio 2021. 

(2021) Corso di aggiornamento formativo sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, art. 37 d.lgs. 81/2008. Macrosettore Ateco 8. 

Frequenza minima di 6 ore – Attestato di frequenza e profitto del 

02/07/2021. 



(2016) Corso online “Anticorruzione, trasparenza e cultura 

dell’integrità” (Progetto “Modelli e metodi di prevenzione del rischio di 

corruzione nella Regione Campania” della durata di 20 ore, dal 

20/09/2016 al 27/10/2016. 

(2013) Corso di Formazione “Codice degli appalti e contrattualistica 

pubblica) della durata di 60 ore nel periodo aprile-luglio 2013. 

PUBBLICAZIONI 

DE MARINIS. 2000. L’innesto erbaceo, alternativa al bromuro. 
COLTURE PROTETTE. 3:33-35. 

 


