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                                    CURRICULUM   VITAE 

Giuseppe MORELLO 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  MORELLO GIUSEPPE 

Qualifica  FUNZIONARIO DI POLICY - AGRONOMO - DIVULGATORE AGRICOLO 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale   Funzionario   D7 - Responsabile di Posizione Organizzativa 

Telefono  081 7967691 

E-mail  giuseppe.morello1@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 

          

Data di nascita e luogo   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

Dal 21/01/2021 a tutt’oggi 

Nome   del datore di lavoro 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funzionario di Policy - Agronomo Divulgatore Agricolo 

REGIONE CAMPANIA -UOD 50 07 26 “Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle aree 
Pianeggianti 

Responsabile di Posizione di tipo Organizzativo conferita con D.R.D. n°113 del 15/04/2021   

Denominazione: Assegnazione delle domande delle misure pubbliche del PSR 2014/2020 di 
competenza della UOD. 

Procedura di recupero degli importi indebitamente percepiti del PSR. 

Accesso agli atti nella materia dell’agricoltura – 2014 – 2020. 

Contabilizzazione danni da fauna selvatica 

 

Con DRD N. 271 del 15/11/2017 Responsabile applicazione L.R. 41/82 

 

Dal 22/10/2019 al 21/01/2021 

Nome   del datore di lavoro 

 Funzionario di Policy - Agronomo Divulgatore Agricolo 

REGIONE CAMPANIA - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - 50.07.14  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Posizione di tipo Organizzativo conferita con D.D. n° 182 del 21/10/2019   

Denominazione: Gestione delle Attività afferenti alla Banca della Terra Campana. Assegnazione 
delle domande delle misure pubbliche del PSR 2014/2020 di competenza della UOD. Procedura di 
recupero degli importi indebitamente percepiti del PSR. Gestione dei capitoli di spesa della caccia. 
Accesso agli atti nella materia di competenza della UOD. 

 

Con DRD N. 265/2017 nominato responsabile Gruppo Controlli Amministrativi -Misura 19 -            
PSR CAMPANIA 2014/2020  

Con DRD N. 271 del 15/11/2017 Responsabile applicazione L.R. 41/82 

   

 

                   Dal 01.09.2017 al 15/01/2018  Funzionario Agronomo Divulgatore Agricolo 

                      Nome   del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA - STAFF - Supporto Tecnico – Amministrativo - 50.07.92  

          Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Posizione di tipo Organizzativo conferita con D.D. n° 57 del 01/09/2017   

Denominazione: Supporto tecnico alle attività dell’ufficio Stralcio ex ERSAC. 

Responsabile Gruppo Controlli PSR CAMPANIA 2014/2020  

Responsabile applicazione L.R. 41/82 

Responsabile delle attività relative alla Banca della Terra Campania-  
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                   Dal 16.01.2018 al 21/10/2019  Funzionario Agronomo Divulgatore Agricolo 

                      Nome   del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA - STAFF - Tecnico – Amministrativo - 50.07.92 

          Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Posizione di tipo Organizzativo conferita con D.D. n° 18 del 16/01/2018 e 
rimodulata con D.D. n. 271 del 06/08/2018 

Denominazione: Supporto tecnico al RUP nelle attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio 
e controllo nei servizi di assistenza tecnica PSR 2014/2020; Responsabile del Gruppo controlli della 
Misura 19 del PSR Campania 2014/2020; Attività afferenti all’applicazione della Legge Regionale n. 
41/82; Responsabile della Banca della Terra Campana.  

   

 

Dal 01.12.2001 al 31/05/2017  Funzionario Agronomo Divulgatore Agricolo   

Nome del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA  

U.O.D. 19 Servizio Provinciale Territoriale Agricoltura di Salerno – Ce.S.A. di Sala Consilina 

Principali mansioni e responsabilità  Referente zonale dello Sportello Informativo Gestione integrata dei suoli Agricoli “S.I.G.I.S.A.” 

Referente zonale dello sportello INFO - BIO. 

Referente zonale per quanto attiene all’applicazione del regime di condizionalità in agricoltura 

Referente zonale Misura 312   – 313   – 321 e Cluster del P.S.R. 2007 / 2013 – Campania 

Tecnico istruttore e collaudatore di interventi proposti a finanziamento con le varie misure del POR 
Campania 2000   / 2006   e Psr 2007 - 2013 

 

 

 Dal 01.07.2000 al 30.11.2001)  Funzionario Divulgatore Agricolo – Titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA di unità complessa di 
livello A 

 Nome del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA  

S.T.A.P.A.  – Ce.P.I.C.A. di Salerno – Ce.S.A. di Sala Consilina 

 Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento dei risultati delle attività dimostrative e di collaudo nel campo delle produzioni agrarie e 
coordinamento ed organizzazione delle attività divulgative e di supporto 

Responsabile dell’attuazione del Piano Regionale Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale nel territorio di 
competenza del Ce.S.A. 

 

                                                              
 

Dal 01.06.1993 al 30.06.2000)  Funzionario Divulgatore Agricolo   Ex VIII livello 

 Nome del datore di lavoro  A.R.I. C.A.  Coldiretti    Gruppo sviluppo agricolo Piana del Sele 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del gruppo di sviluppo agricolo Piana del Sele 

Coordinamento attività di divulgazione e consulenza nel settore agricolo 

 

 

 Date (da 2001)  Tecnico collaudatore   Agronomo 

 Nome del datore di lavoro  Regione Campania 

 Tipo di impiego  Incarico professionale 

 

 Date (da 2000)  Tecnico   Agronomo 

 Nome del datore di lavoro  Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano    – Vallo della Lucania (SA) 

 Tipo di impiego  Incarico professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Componente della commissione per l’accertamento della congruità del prezzo di cessione di Palazzo Santa 
Maria sito nel comune di Teggiano 

 

 

 

 Date (da 1998)  Tecnico Agronomo 

 Nome del datore di lavoro  Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano – Vallo della Lucania (SA) 

 Tipo di impiego  Incarico professionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Componente della commissione per l’accertamento dei danni da fauna selvatica 

 

 

 

 Date (da 1999)  Tecnico   Agronomo 

Nome del datore di lavoro  G.A.L. VALDIANO e G.A.L. ALBURNI ( SA ) 

 Tipo di impiego  Incarico professionale 

•Principali mansioni e responsabilità  Componente della commissione per la selezione delle candidature per la Mis. B submisura 4 - 5 Azione 2 – 
3 (Programma LEADER II) 
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 Date (da 1992 - 1994)  Tecnico – Agronomo 

 Nome del datore di lavoro  COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO – Viale Certosa PADULA ( SA ) 

 Tipo di impiego  Incarico professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori di forestazione, bonifica montana e difesa del suolo (L.R. 11/96) 

 

 Date (da 1990 – a 1992)  Collaboratore 

Nome del datore di lavoro  Dipartimento di economia agraria – Via Università, 100  – Portici ( NA ) 

 Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Napoli – Federico II 

 Tipo di impiego  Borsa di studio 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella ricerca condotta dal Prof. A. FILANGIERI sui beni naturali ed ambientali della regione 
Campania 

 

 
 

 Date (da 1994 a tutt’oggi)  Consulente tecnico 

Nome del datore di lavoro  Ex Tribunale civile di Sala Consilina (SA) ora Tribunale di Lagonegro (PZ) 

 

 Tipo di impiego  Consulente tecnico d’ufficio 

Principali mansioni e responsabilità  Più volte nominato come ausiliario del giudice in qualità di consulente tecnico d’ufficio  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 Data (20.02.1993)  Iscrizione Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno 

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie di pertinenza professionale 

 Qualifica conseguita  AGRONOMO 

 

 Data (15.06.1992)  Abilitazione Professionale all’esercizio della professione di AGRONOMO  

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Palermo  – Facoltà di Agraria 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie di pertinenza professionale 

Qualifica conseguita  AGRONOMO 

   

 Data (20.12.1989)  Corso di Laurea in Scienze Agrarie  

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Napoli “Federico II” –  Facoltà di Agraria di Portici 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie di pertinenza professionale 

 Qualifica conseguita  Dottore in SCIENZE AGRARIE 

 Titolo della tesi di laurea   “Diseconomie legate alla polverizzazione e frammentazione fondiaria delle aziende agricole del Vallo di 
Diano”  

 

 Dal gennaio 1992 al Dicembre1992)  Corso per Divulgatori Polivalenti in applicazione ai Regg. CEE n. 270/79 e 2058/88 

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  C.I.D.A.  – C.N.C.D.  ROMA 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie di pertinenza professionale  

Comunicazione – Uso di mezzi di supporto alla comunicazione  - Produzione di materiale divulgativo (lucidi  
–  diapositive  – mezzi audio  visivi  - ecc.) 

 Qualifica conseguita  DIVULGATORE AGRICOLO POLIVALENTE 

                                                           
  09 novembre 1998 al 14 maggio 1999)  Corso di riqualificazione nel campo dell’associazionismo per Divulgatori Agricoli Polivalenti in 

applicazione ai Regg. CEE n. 270/79 e 1760/87 

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  C.I.F.D.A.  – A.C.M.  EBOLI 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie di pertinenza professionale  

Comunicazione – Uso di mezzi di supporto alla comunicazione   - Produzione di materiale divulgativo 
(lucidi  – diapositive  –  mezzi audio  visivi  -  ecc.) 

 Qualifica conseguita  DIVULGATORE AGRICOLO SPECIALIZZATO IN COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO 
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  Data 20 Maggio 2021  MASTER di II Livello “Strategie Organizzative e di Innovazione nelle P.A.” 

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  Università Telematica Pegaso  

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie di pertinenza Giuridico - economico  

Tematiche giuridiche, economiche ed organizzative connesse ai meccanismi di ammodernamento ed 
innovazione nella P.A.) 

 Titolo conseguito  MASTER DI II LIVELLO 

 

 

 

              ALTRA FORMAZIONE 

 
 

Mese di dicembre 2018  “Fondi strutturali europei : metodologie e tecniche per la valutazione dei progetti – II ed.” 

Tipo d’istituto di formazione  Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Roma 

Principali materie oggetto di studio  Valutatore mdi progetti europei – durata 36 ore con verifica finale 

   

16/12/19  “ Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania V ed.” 

Tipo d’istituto di formazione  IFEL formazione 

   

04/09/18  Corso di inglese 

Tipo d’istituto di formazione  Centro Test Bulats Cambridge English 

Principali materie oggetto di studio  Lingua inglese 

 Qualifica conseguita  Certificazione di conoscenza lingua inglese -  livello C1  

   

Date (Maggio – Giugno 2016)  Corso di formazione - Gli aiuti di stato)  

Tipo d’istituto di formazione  FORMEZ 

   

Date (11.05 – 18.05 – 23.05.2012  [La politica comunitaria di coesione e i fondi a gestione diretta] 

Tipo d'istituto di formazione  Lattanzio & Associati 

Principali materie oggetto di studio  I fondi UE a gestione diretta 

   

DaL 30.09.10 al 30.11.10)  Corso di formazione: [ Le politiche e la formazione sulle agro  – energie  

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  S.T.A.P.A.  –  Ce.P.I.C.A di Salerno  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Fonte normativa   – Opportunità di utilizzo di risorse europee, nazionali e regionali  –  Progettazione – Iter 
autorizzativo  –  Colture no food 

 Qualifica conseguita  Esperto in agro energie 

 

 Date (da 20.09.04 al 20.11.04)  Corso Pedologia 

Tipo di istituto di istruzione o formazione  S.T.A.P.A.  –  Ce.P.I.C.A di Salerno  c/o Hotel Jolly (SA)  

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lettura di profili – Tessitura –  Lettura di Carte tematiche del suolo  –  Redazione di carte tematiche 

 Qualifica conseguita  Esperto in materia pedologica 

 

 Date (2004)  Corso difesa fitosanitaria in agricoltura biologica (durata 100 ore) 

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  Se.S.I.R.C.A.  –  Napoli 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Principali mezzi di lotta in agricoltura biologica 

Qualifica conseguita  Esperto in difesa fitosanitaria in agricoltura biologica 

 

 Date (2003)  Formazione in fertilizzazione aziendale applicata all’agricoltura biologica (durata 100 ore)  

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  Se.S.I.R.C.A.  –   Napoli 

 Principali materie / abilità professionali  Razionale uso dei fertilizzanti in agricoltura biologica  
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oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita  Esperto in fertilizzazione in agricoltura biologica 

 

 Date (2003)  Corso di formazione in zootecnia biologica (durata 100 ore ) 

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  S.T.A.P.A.  –  Ce.P.I.C.A di Avellino  

 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Principali aspetti legati agli allevamenti zootecnici in agricoltura biologica 

 Qualifica conseguita  Esperto in zootecnia biologica 

 

 Date (da 01.06.03 al 14.07.03)  Corso per Creazione di Banca dati 

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  S.T.A.P.A.  –  Ce.P.I.C.A di Salerno  c/o Soluzioni Informatiche (SA)  

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Creazione di pagine HTML –  Access  –  Linguaggio JAVA e VISUAL BASIC  –  Ipertesti / Messa a punto di 
una pagina WEB  

 Qualifica conseguita  Operatore per la creazione di Banca Dati 

 

DaL 03.04.2002 al 08.06.2002)  Corso di perfezionamento in sistemi integrati di gestione della qualità, igiene, sicurezza, 
rintracciabilità e controllo della filiera agro-alimentere (110 ore ) 

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  AGRICOMED INTERNATIONAL FOOD –  SALERNO  –  PROVINCIA DI SALERNO – BIMED – 
ISMECERT 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Gestione dei sistemi di qualità e rintracciabilità nel settore agro alimentare 

 

 Dal 13.06.2000 al 14.06.2000)  Corso di aggiornamento sistemi di qualità in agricoltura 

 Tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto Italiano dei Plastici –  MILANO 

 

 

              PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
 

DATE  

 

 

TIPOLOGIA 

   La difesa fitosanitaria in agricoltura biologica 

 S.T.A.P.A.  –  Ce.P.I.C.A. c/o Mediterranea Hotel – Salerno 

  L’Isola che non c’è -  Per una rinnovata cultura di servizio e comunicazione verso il cittadino 

  Palazzo Sant’Agostino sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno 

07.11..2005  Corso di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

  Giunta Regionale della Campania 

06 - 07.11. 2006  Il sistema delle autonomie locali 

 c/o Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione   - Caserta 

04.11.2008 

 

dal 06.10.2011 al 07.10.2011 

 

12.03.2013 

 

29/12/2013 

 Programma di formazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori  

  c/o Centro Gallotta – Salerno 

Recupero delle biomasse agricole, agroindustriali e urbane attraverso il compostaggio.  Effetti 
dell'impiego dei compost in agricoltura presso Polverificio Borbonico – Scafati – SA 

I contratti in modalità elettronica: aspetti e prospettive 

Consilium senatoris & Banca Monte Pruno di Roscigno 

Il procedimento amministrativo  

Consilium senatoris & Banca Monte Pruno di Roscigno 

 

CAPACITA' LINGUISTICHE  INGLESE 

 Capacità di lettura  [BUONO ] 

 Capacità di scrittura  [BUONO ] 

 Capacità di espressione orale  [BUONO ] 

                           
                                                                                               
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di programmi quali Word – Excel – PowerPoint i.   

Preparazione di lucidi e diapositive per la regolare tenuta di corsi di aggiornamento e di formazione di 
operatori agricoli presso la sede di lavoro. 

Creazione di pagine HTML – Access – Linguaggio JAVA e VISUAL BASIC  –  Ipertesti / Messa a punto di 
una pagina WEB c/o Soluzioni Informatiche di Salerno. 

Utilizzo di scanner – diaproiettori – lavagne luminose per la regolare tenuta di corsi di aggiornamento e di 
formazione di operatori agricoli presso la sede di lavoro. 

Utilizzo di fotocamere e fotocamere digitali per la messa a punto di materiale divulgativo presso la sede di 
lavoro.   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione al N° 432 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno 

  Iscrizione all ’ albo dei collaudatori della Regione Campania – Sezione Agraria -  

  Iscritto all’albo dei Consulenti tecnici – sezione agricoltura – del Tribunale Civile di Sala Consilina - 
Lagonegro 

  Componente del Consiglio generale della Comunità Montana Vallo di Diano dal 1999 al 2004 

  Presidente della Commissione Agricoltura ed ambiente della Comunità Montana del Vallo di Diano 
dal 2000 al 2004 

  Componente della deputazione amministrativa del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano – Tanagro 
dal settembre 2005 al 30/10/2011 

  Consigliere comunale della Città di Teggiano dal 13/06/1999 a Maggio 2014  

Presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano – Tanagro dal 07/12/2011 al 22/12/2016 

 

   il sottoscritto, nell ’ attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la 

veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi de D.lgs n° 196/03, al trattamento dei 

medesimi dati ai soli fini delle procedure  per cui è richiesto. 

 
 
 
SALERNO li 11/03/2022      
 
 
 
 
          
         Giuseppe  MORELLO 


