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

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome Armando Palumbo

Qualifica Istruttore direttivo D3 – divulgatore agricolo

 Amministrazione REGIONE CAMPANIA

Incarico attuale DG Mobilità -

numero telefonico dell’ufficio 081/7969152

Fax dell’ufficio 081/7969603

E-mail istituzionale armando.palumbo@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Laurea in Scienze Agrarie –Università degli studi federico II 
conseguta nel marzo 1994

Altri titoli di studio e professionali

Abilitazione all'esercizio della professione –  Facoltà di Agraria 
di Catania sessione I/1994

Diploma di divulgatore agricolo ai sensi del Reg. 270/79 CIFDA 

di Metaponto  novembre 2005

Iscrizione all’Albo degli Esperti Classificatori di carcasse bovine- 

ex  Reg. CEE 1208/81- n° B 1211 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

1995 – 2002 - Regione Puglia  - Ispettorato Provinciale per 

l'Agricoltura di Foggia   

Tipo di impiego  - Divulgatore agricolo  

Principali mansioni e responsabilità: 

Referente regionale per le attività di divulgazione in zootecnia; 

referente provinciale per le attività relative alla cerealicoltura e 

allo sviluppo rurale; presidente delle commissioni per il rilascio 

dei patentini per l’uso dei prodotti fitosanitari.

2002 Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura 

Settore territorio 
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Tipo di impiego - Divulgatore agricolo

Principali mansioni e responsabilità:

Controlli tecnici e  amministrativi sugli interventi strutturali di 

viabilità rurale

2002 – 2008 Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura 

Settore SIRCA

Tipo di impiego - Divulgatore agricolo

Principali mansioni e responsabilità 

Funzionario incaricato del rilascio del nulla osta alla operatività 

dei centri di assistenza agricola (CAA) per la Regione 

Campania fino a ottobre 2008; 

Funzionario incaricato per l’Assessorato alle Attività Produttive 

all’implementazione delle procedure per l’anagrafe bovina dal 

2002 al 2005;

membro della commissione PIR nell’anno 2007; 

referente per il progetto interregionale MASO GIS fino al 2008;

valutatore carcasse bovine con aut b2111/2007 per 

l'Assessorato alle Attività Produttive - Servizio Tutela dei 

Consumatori – AGC 12 per la corretta applicazione del REG 

1760/2000

2008 – 2011 Regione Campania Assessorato alla Sanità – 

Settore Veterinario

Tipo di impiego - Divulgatore agricolo

Principali mansioni e responsabilità:

Titolare della posizione organizzativa “Igiene degli Allevamenti”

2011 – 2015 - Regione Campania  - Area Generale di 

Coordinamento 09 - Rapporti con gli organi nazionali e 

internazionali in materia di interesse regionale  - Settore Studio 

e gestione dei progetti CE e rapporti con i paesi europei ed 

extraeuropei  

Tipo di impiego – Istruttore direttivo 

Titolare della posizione organizzativa Controlli di 1° livello sul 

P.O.R. Campania FESR 2007/2013 con le seguenti funzioni: 

Controlli amministrativi e finanziari degli obiettivi operativi 
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indicati dal Dirigente responsabile del Nucleo Controlli di I 

livello 

2015 – 2017 Regione Campania – DG Mobilità - UOD 06

Titolare della P.O “Supporto all’istruttoria dei progetti afferenti 

alla UOD 06 - Attività ispettiva TPL”

2017 – Regione Campania – DG Mobilità – Staff – titolare della 

P.O.  “Team  di  supporto  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  e 

Programma Operativo  Complementare  2014/2020.  Referente 

per la DG degli  adempimenti  ai  sensi  del  DPR n. 445/2000. 

Attività ispettiva TPL”

Capacità linguistiche
Inglese scritto e parlato - buono

Capacità nell’uso delle tecnologie

Corso di formazione per divulgatori agricoli presso il CIFDA 

Metaponto 9°DAP  con prova intermedia presentazione di video 

autoprodotti (riprese e montaggio); uso di software inseriti nel 

pacchetto Office per la realizzazione di database, fogli di 

calcolo, presentazioni e pubblicazioni. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste nel caso di dichiarazioni 
non veritiere dal D.P.R. 445/2000, attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000,  la veridicità di quanto riportato nel presente Curriculum.

                                                                                                  dott Agr. Armando Palumbo
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