
 

MODELLO PER IL 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   CARFORA VINCENZO 

Data di nascita  - 

Qualifica 

 Dipendente di ruolo dal 01 Luglio 1993 - Categoria D pos. 

econom. 7 – Dottore Agronomo con profilo professionale 

funzionario esperto tecnico di policy 

Amministrazione 
 Giunta Regionale della Campania _ Ufficio 50.07.15 – Politica 

Agricola Comune  

Incarico attuale 

 Posizione Organizzativa denominata “Responsabile regionale 

delle misure 10 e 11 del PSR Campania 2014/2022. 

Coordinamento e assistenza tecnica delle istruttorie PSR 

Campania per le misure a superfice e animali”, con 

responsabilità delle seguenti attività:  

-predisposizione schede, bandi, avvisi indicazioni operative; 

-partecipazione al sistema VCM e gestione Agea – attività di 

compilazione; 

-implementazione al portale SIAN per la gestione degli 

interventi; 

-monitoraggio dei report finanziari disponibili ai fini 

dell’attuazione; 

-proposta di implementazione elenco/graduatoria regionale delle 

domande ammesse in istruttoria; 

-partecipazione per le attività di competenza per la misura per la 

stesura delle disposizioni generali e delle procedure, riunioni 

operative presso l’OP AGEA; 

-Atti di recepimento normativa nazionale di competenza delle 

Misure - incardinate nella Direzione Generale 

per le politiche agricole alimentari e forestali - Unità Operativa 

Dirigenziale 50.07.15 – Politica Agricola Comune; 

-Componente regionale sottogruppo tematico 4 Misure a 

superfice nel CNPA (Comitato Nuova programmazione 

Agricola);  

-Referente Regione Campania gruppo di lavoro SIGC e AMS, 

attuazione PAC 2023/2027_Tavoli Tecnici AGEA 

Coordinamento-Organismi Pagatori; 

 

Numero telefonico dell’Ufficio  081/7967243 

Fax dell’Ufficio  081/7967530 

E-mail istituzionale  vincenzo.carfora@regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio 

  

Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Abilitato all’esercizio della professione di Dottore 

Agronomo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II. 

• Corso di Formazione per Divulgatori Agricoli Polivalenti 

(9°), istituito ai sensi del Reg. CEE 270/79 e successive 

modificazioni dal 23/08/1991 al 17/06/1992, presso il 



CIFDA Italia Centrale (Foligno) conseguendo l’idoneità 

all’esercizio della attività di Divulgatore Agricolo 

Polivalente; 

• Corso di base per Ispettori Fitosanitari delle Regioni Lazio 

e Marche, della durata di 320 ore svoltosi dal 19/09/1994 al 

12/05/1995 presso il CIFDA Italia Centrale (Foligno), con 

acquisizione del patentino di “Ispettore Fitosanitario” (Tes. 

n.° 15); 

 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 • Assunto presso l’ARICA-Coldiretti dal 01/06/1993 al 

30/06/1993 nell’ex 8° qualifica funzionale ai sensi dell’art. 8 

L.R. della Campania n.° 7 del 03/01/1985. 

• Vincitore di Concorso pubblico, bandito dalla Regione Lazio 

e assunto presso la medesima Regione dal 01/07/1993 nell’ex 8° 

qualifica funzionale dell’area delle Attività produttive con 

qualifica di funzionario tecnico esperto per la Divulgazione 

Agricola.  

Incarichi ricoperti presso la Regione Lazio 

• Posizione di staff presso la Regione Lazio dal 01/01/1996 ai 

sensi dell’Art 45 della L R n. 24/88 (Decreto n.° 15/20 del 

30/01/1997); 

• Nominato Ispettore Fitosanitario ai sensi del D.L. 536/93 dal 

09/07/1997; 

• Responsabile di Sezione di Divulgazione Agricola dal 

23/06/1998 (Decreto n.° 2231/98; 

• Attribuzione incarico d’attività pluridisciplinare e complesse 

ai sensi della L R 6/98, di responsabile organizzativo a livello 

provinciale delle attività d’istruttoria tecnico amministrativa – 

inerente l’applicazione Reg. CEE 2078/92; 

• Dal 01/12/2000 Attribuzione retribuzione posizione 

professionale prevista dall’art. 4 punti 5, 7, 8 e 9 del C.C.D.I. 

1998/2001 (decorrenza 01/12/2000). Con conferimento di 

responsabile organizzativo dei sottoelencati procedimenti: 

1) attività di assistenza tecnica e divulgazione nell’ambito del 

Servizio 1, in particolare l’applicazione della normativa 

Comunitaria, Nazionale e Regionale concernente 

l’attuazione del Programma Regionale Agroambientale, 

previsto dal reg. Ce 2078/92 e della Misura III del P.S.R. 

2000/2006 con azione di coordinamento e verifica dello 

stesso a livello provinciale; 

2) attività tecnico-istruttoria connessa al rilascio delle 

certificazioni fitasanitarie presso i centri vivaistici e di 

esportazione piante; 

3) azione di raccordo con le Istituzioni Regionale del 

Dipartimento Sviluppo Agricolo, con gli sportelli di Zona e 

le Organizzazioni di categoria per l’espletamento dei 

programmi attuativi di leggi e regolamenti. 

• Dal 16/07/2001 -Incarico di responsabile delle unità 

organizzativa (art. 4 comma 4 contratto integrativo aziendale) n.° 

1a dell’Ufficio Speciale K1 come individuata e costituita dalla 

D.G.R. n° 818/01, con decorrenza dal 16/07/2001 

(determinazione n.° 665 del 16/07/2001), ed in fase di prima 

applicazione per la durata di tre anni; 

• Dal 01/02/2002 trasferito dal ruolo della Regione Lazio nel 



ruolo ordinario della Giunta Regionale della Campania (L.R. n.° 

2 del 20/03/2001). 

Attività espletata nei ruoli della Giunta Regionale della 

Campania 

• Incarico Dirigenziale n.° 7792 del 14/05/2002 sulla gestione 

dei SW AGEA (Acquisizione, Istruttoria, Controlli e GIS) e 

organizzazione dell’istruttoria tecnico-amministrativa 

nell’ambito dell’applicazione del Reg. CEE 2078/92; 

• Incarico Dirigenziale n.° 761758 del 09/12/2003, quale 

responsabile Provinciale della Misura E (Indennità 

Compensativa) del Piano di Sviluppo Rurale attuativo del Reg. 

Ce 1257/99; 

• Dal 01/09/2009 Responsabile P.O Asse 2 del PSR Campania 

2007-2013 dei seguenti procedimenti: 

– Referente Misura 2.1.1. “Indennità a favore degli 

agricoltori delle zone Montane”, del PSR Campania 

2007/2013, fine a dicembre 2014; 

– Referente Misura 2.1.2 “Indennità a favore degli 

agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, 

diversi dalle zone Montane del PSR Campania 2007/2013, 

fine a dicembre 2014; 

• Dal 22/02/2016 Responsabile PO “Posizione P.O. Gestione 

del Contenzioso della UOD e Responsabile di Misura 

PSR Campania 2014-2020 Misura 10 e 11”, con 

responsabilità delle seguenti attività:  

– Contenzioso del Settore, rapporti con l’Avvocatura ed 

avvio procedura tecnico-amministrativa; 

– Supporto alla procedura ISMEA per acquisto/assegnazione 

terreni; 

Asse 2 del PSR Campania 2007-2013 

– Referente Misura 2.1.4.  “Pagamenti Agroambientali”; 

Asse 3 del PSR Campania 2007-2013 

– Referente Misura 3.1.1. “Diversificazione in attività non 

Agricole”; 

PSR Campania 2014-2020 

-Responsabile della Misura 10 “Pagamenti Agro-Ambientali” 

-Responsabile della misura 11 “Agricoltura Biologica” 

Incarichi ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001 

• Realizzazione della Carta dell’Uso Agricolo del Suolo, per la 

redazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 

Arienzo, (autorizzazione DD n. 327 del 21/12/2010); 

• Iscritto all’albo C.T.U. presso il Tribunale di S. Maria Capua 

Vetere da Novembre 1997;  

• Consulenza Tecnico d’Ufficio presso il Giudice di Pace di 

Santa Maria Capua Vetere, causa n. 4830/08 del Registro 

Generale (autorizzazione con DD n. 126 del 15/04/2010); 

• Iscritto Short list di cui alla DD n. 554 del 19/07/2011, per 

l’istruttoria Progetti/Interventi VIA-VAS e VI; 

• Da Gennaio 2012 ad oggi collabora con la Commissione VIA 

alle Istruttoria di progetti/interventi per autorizzazione alle 

procedure VIA-VAS e VI (DD n. 554 del 19/07/2011); 

 

Capacità linguistiche  Buona Conoscenza dell’ Inglese  



Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Conoscenza e padronanza di base delle principali tecnologie 

informatiche 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra informazione 

che il funzionario ritiene di dover 

pubblicare) 

 • Partecipazione a circa 10 convegni/seminari in qualità di 

relatore su materie oggetto di lavoro, su delega del Dirigente 

della struttura; 

 

• Corso di perfezionamento in contabilità e gestione Aziendale 

per tecnici della Regione Lazio, svoltasi dal 29/11/1993 al 

25/02/1994 presso il CIFDA Italia Centrale (Foligno); 

 

• Seminario di specializzazione di Diritto Comunitario della 

durata di 30 ore dal 14/02/1996 al 28/02/1996 svoltasi presso 

l’Istituto “Alcide De Gasperi” sede di Roma; 

 

• Corso di formazione “Strumenti e metodi per la consulenza 

alle iniziative di sviluppo rurale” (Delibera CIPE del 18.12.1998 

e Decreto del Ministero per le Politiche Agricole n.° 50532 del 

29.12.1997) della durato di 120 ore svoltasi presso il JollY Hotel 

di Salerno dal 31/08/1998 al 16/10/1998, organizzato dal CIFDA 

– ACM; 

 

• Corso di aggiornamento per i tecnici dei Servizi si Sviluppo 

Agricolo su Informatica-Internet, svolto a gennaio 2000, presso 

la sede dell’Ente di Sviluppo Agricolo (ARSIAL) di Roma; 

 

• Corso di aggiornamento per i tecnici dei Servizi di Sviluppo 

Agricolo su Normativa Haccp, svolto a febbraio 2001, presso la 

sede dell’Ente di Sviluppo Agricolo (ARSIAL), Servizio 

Stabilimento Ittiogenico Roma; 

 

• Corso di aggiornamento professionale su “Ingegneria 

Naturalistica” della durata di 56 ore (D.G.R. n° 4807/02), 

svoltosi nel periodo Marzo/Maggio 2003, presso l’Istituto 

Sperimentale di Frutticoltura di Caserta; 

 

• Corso di aggiornamento professionale su “Valutazione del 

Pedoambiente aziendale ai fini della più idonea scelta tecnica e 

colturali” della durata di 100 ore, svoltasi nel periodo 

Settembre/Novembre 2004, presso l’Istituto Sperimentale di 

Frutticoltura di Caserta; 

 

• Seminario di approfondimento “La Condizionalità in 

agricoltura” della durata di due giorni, svoltosi nel Marzo 2005, 

presso il Comando dei Carabinieri Politiche Agricole (Roma); 

 

• Corso base VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VI 

(Valutazione di Incidenza) per il personale iscritto nella Short list 

della Regione Campania (DD n. 554 del 19/07/2011), di 40 ore 

di lezioni frontali e di 40 ore di accompagnamento on the job, 

per complessive 80 ore di attività, organizzato dalla Sogesid SPA 

su mandato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del Mare, svolto a Napoli da settembre a ottobre 

2012; 

• Corso di perfezionamento su “Approfondimento tecnico-

metodologico per lo svolgimento di procedura VIA relative a 

progetti di utilizzo risorse naturali e del ciclo integrato dei 

rifiuti” conseguito a Novembre 2014 per complessive 35 ore di 

lezioni, sede Palazzo Armieri Napoli, organizzato dalla Sogesid 

SPA su mandato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del Mare; 



• Corso di perfezionamento su “Approfondimento tecnico-

metodologico per lo svolgimento di procedura VIA e AIA 

relative al ciclo integrato dei rifiuti” conseguito a Giugno 2015 

per 4 giorni di lezioni, sede Palazzo Armieri Napoli, organizzato 

dalla Sogesid SPA su mandato del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del territorio e del Mare; 

• Corso di formazione “Esperto in Legalità agro-ambientale” 

seconda edizione, di 90 ore con prova finale, svolto presso 

l’Università degli Studi di Salerno – Campus di Fisciano, da 

Marzo a Giugno 2017 -organizzato dall’Osservatorio 

dell’Appennino Meridionale; 

• Corso di aggiornamento Appalti Pubblici PSR 2014-2020 

Regione Campania. Percorso 2: realizzazione Opere e Lavori, 

tenutosi a Napoli nel periodo Aprile-Giugno 2017 di n. 6 

giornate di lezioni, organizzato dal Formez; 

• Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Unione Europea: La 

Tutela dei Diritti, organizzato dall’Università degli Studi di 

Napoli Federico II –Dipartimento di Giurisprudenza, nell’Anno 

Accademico 2016/2017 di 75 ore, superando il concorso di 

ammissione e sostenendo con esito favorevole l’esame finale.  

• Corso SNA Roma su “Fondi Strutturali Europei: Metodologia 

e Tecniche per la valutazione dei progetti – II ed “ di numero 36 

ore svolto a Roma a dicembre 2018.    

 

Idoneità 

 

 • Iscritto nell’elenco degli idonei a ricoprire la carica di 

Direttore di Ente Parco Regionale (Decreto Dirigenziale n. 121 

del 27/01/2014 pubblicato sul BURC n. 13 del 24/02/2014) 

 
 

 

Napoli lì 28 febbraio 2023           Vincenzo Carfora 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del decreto 

legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, 

fornisce il proprio consenso al trattamento degli stessi. 

 

Napoli lì 28 febbraio 2023                                                         Vincenzo Carfora 


