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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio     Il sottoscritto è in possesso di: 
•  Diploma   di   Maturità  Classica  conseguito   presso   il   Liceo     

               Classico” F. De Sanctis” di Salerno; 
• Diploma di Laurea di Dottore in  Scienze Agrarie conseguito 

presso l’Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Agraria di 
Portici (NA); 
E’:  

• Vincitore del Concorso Nazionale per esami per posti interni, 
Sezione  di  Agraria,  presso   la   Scuola   Superiore  di  Studi 

   Universitari   e  di  Perfezionamento  “A. Pacinotti”  di   Pisa,  
   classificatosi al  1°posto nella graduatoria di merito. 
 

Altri titoli di studio e professionali     Il sottoscritto è in possesso di: 
• Diploma di Abilitazione alla Libera Professione di  Dottore 

Agronomo – Iscritto all’Ordine Professionale dei Dottori 
Agronomi e Forestali  della Provincia di Salerno, al n. 507 del 
relativo Albo; 

• Qualifica di Divulgatore Agricolo – Iscritto all’Al bo degli 
Informatori e Consulenti Agricoli della Campania,  al  n. 3 del 
relativo Albo Regionale; 

    Ha fatto parte del: 
•  Progetto di Formazione:”Metodologia dell’Assistenza 

Tecnico-Agricola”, mediante il quale, superando il prescritto 
esame di idoneità, è stato assunto nel 1978, nell’Ente Regionale 
di Sviluppo Agricolo in Campania. 

 
Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

    Il sottoscritto è: 
• Specializzato nell’Associazionismo nel Settore Agricolo in 

Campania ed ha svolto attività di Assistenza Tecnica presso 
aziende agricole  singole ed associate, cooperative e consorzi 
della Piana del  Sele e di specifiche Comunità Montane della 
Provincia di Salerno; 



• Specializzato in Micropropagazione Vegetale presso l’Istituto 
Sperimentale per la Frutticoltura di Roma, ed in particolar 
modo nella propagazione su ampia scala di colture in vitro; 

E’ stato: 
• Il Responsabile dal 1986 al 1997,  del Centro Regionale di 

Micropropagazione Vegetale di Battipaglia (SA), nonché 
Consorzio Campano di Moltiplicazione Vegetale ed ha 
coordinato il personale in forza al Centro, l’attività a carattere 
sperimentale e divulgativa, la produzione massale di specie di 
particolare interesse agricolo; 

 
• Ha fattivamente: 

- collaborato alla elaborazione ed alla realizzazione di 
numerosi programmi di attività e progetti di fattib ilità 
che l’ERSAC ha messo in essere nei comparti di sua 
competenza; 

- partecipato ad iniziative di soccorso promosse dalla 
Regione Campania per assistere le popolazioni rurali 
colpite da calamità naturali; 

- fatto parte dei nuclei di controllo per le verifiche 
ispettive che l’ERSAC è stato chiamato a svolgere, 
durante le campagne di trasformazione di 
ortofrutticoli e di agrumi soggetti ad aiuto 
comunitario; 

- fatto parte di gruppi di lavoro per quanto attiene la 
risoluzione di pratiche POP, di pratiche contributo di 
aziende disastrate e di specifiche stime di beni 
immobili; 

• Ha redatto: 
- progetti di monitoraggio nei comparti florovivaistico e 

zootecnico; 
• Ha proposto: 

                      -      progetti obiettivo di monitoraggio per quanto riguarda 
                              i prodotti tipici e l’agriturismo; 

• E’ stato membro del: 
- Comitato Tecnico della SOVAGRI, Società Consortile 

per Azioni per la Gestione di Sovvenzioni Globali in 
Agricoltura;  

- Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Ortofrutticolo di Paestum (SA), in qualità di 
rappresentante dell’ERSAC 

- Commissione Edilizia Integrata Ambientale del 
Comune di Giffoni Valle Piana, in quanto riconosciuto 
“esperto in naturalistica”; 

- Direttivo di n. 3 Associazioni di volontariato,  
impegnate rispettivamente nella tutela e salvaguardia 
dell’ambiente, nell’attività di protezione civile e nella 
risoluzione dei problemi relativi ai portatori di 
handicap; 

 
• Gli è stata attribuita, nel Luglio 2004, la Posiziono 

Organizzativa denominata “Controlli e Certificazioni AIMA”,  
in qualità di responsabile della Campagna di Trasformazione 
per l’Ortofrutta, Patate, gli Agrumi, il Burro e la  Crema di 
Latte 2004/2005, di cui l’ERSAC deteneva specifica delega 
regionale; 

 



 
• Gli è stato attribuito, nel Luglio 2005, l’Incarico della Funzione 

Dirigenziale dei Controlli e Certificazioni Aima, al fine di 
coordinare le Campagne di Trasformazione per l’Ortofrutta, le 
Patate, gli Agrumi, il Burro e la Crema di Latte 2005/2006, 
2006/2007 e 2007/2008, di cui l’ERSAC deteneva specifica 
delega regionale; 

 
• Il sottoscritto, a seguito dell’applicazione della DGR n. 1302 del 

17.07.2007, in esecuzione della L.R. n. 1 del 19.01.2007, essendo 
stato trasferito nel ruolo del personale della Giunta Regionale, 
con decorrenza giuridica dal 22.07.2007 ed economica dal 
01.08.2007, ha firmato in data 24.07.2007, presso l’Ufficio 
regionale competente, il Contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato ed a tempo pieno, registrato al n. 280 del 
repertorio contratti individuali di lavoro, medagli a n. 21009, 
con il profilo di funzionario di Categoria D3 e con posizione 
economica D6, assegnato a svolgere la sua attività lavorativa 
presso lo STAPA- CEPICA di Napoli; 

 

• In applicazione della DGR n. 1440 del 30.07.2007, Allegato A, 
punto 3c) ed ai sensi della DGR n. 1307/2007, il sottoscritto è 
stato  riconfermato,  fino al 31.12.2007, Delegato della Funzione 
Dirigenziale, in servizio  presso la Sede decentrata di 
Battipaglia dello STAPA Cepica di Salerno, per le medesime 
attività inerenti l’attuazione della normativa comunitaria in 
materia di controlli nei settori dell’ortofrutta tr asformata, 
agrumi,patate, burro e crema di latte; per la Campagna 
2007/2008;   

                                                     
• Ha collaborato attivamente, con il  Settore Interventi per la 

Produzione Agricola, partecipando alle verifiche ispettive delle 
Commissioni UE, per quanto attiene le Campagne di 
Trasformazione Pomodoro 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e   
curando gli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti 
dalla normativa comunitaria riguardanti la  Campagna di 
trasformazione 2007/2008, nonché con la Commissione 
Regionale di Controllo contribuendo alla verifica della 
rendicontazione delle spese sostenute dall’ex ERSAC, durante 
le Campagne di trasformazione 2003/2004, 2004/2005,  
2005/2006 e 2006/2007; 

                                                                             
• In applicazione del DRD n. 181 del 17.10.2007, che ha istituito 

l’Ufficio Stralcio per la gestione liquidatoria dele attività 
pregresse dell’ex ERSAC,  assegnato in via temporanea allo 
STAPA CEPICA di Napoli, e poi trasferito definitivamente con 
DRD n. 10 del 05.03.2008, al Settore SIRCA dell’AGC 11, dal 
Gennaio 2008, il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di Posizione 
Organizzativa denominata Assistenza Tecnica, presso il 
suddetto Ufficio, sito nei locali in Napoli, al P.co Maria Cristina 
di Savoia Comola Ricci, in osservanza dei DRD n.17  del  26.05 
2008 e n. 18 del 04.06.2008, recepiti dall’AGC 7 con DRD n. 289 
del 04.06.2008, collaborando all’attività amministrativa, 
assolvendo, in sostituzione, a tutte le ordinarie funzioni, ogni 
qualvolta il Dirigente di Servizio si è dovuto assentare per 
impegni di lavoro fuori sede o perché indisposto e come 
evidenziato nella nota relativa ai Carichi di Lavoro dell’Ufficio 
Stralcio, prot. n. 2008.0865672 del 20.10.2008, avendo 
conoscenza delle problematiche inerenti le attività di gestione 



del patrimonio, della cooperazione e del contenzioso; 
 

• Con DRD n. 574 del 17.11.2008, gli è stato conferito, per il 
periodo dal 15.11.2008 al 31.12.2010,  l’incarico di posizione 
organizzativa di tipo “Posizione Organizzativa”, denominata: 
“Supporto tecnico e amministrativo alla gestione liquidatoria 
delle attività pregresse dell’ex ERSAC”, continuando a svolgere   
presso l’Ufficio Stralcio del SESIRCA, la stessa collaborazione;  

 
• Con DRD n. 92 del 30.03.2009, PSR Campania 2007 – 2013, 

Mis. 115 – Individuazione Unità di Gestione delle Domande di 
Aiuto (UDA), è il Responsabile del Gruppo Controlli 
individuato, per verificare l’autenticità delle dichiarazioni 
sostitutive delle certificazioni, nonché degli atti di notorietà 
esibiti, per le domande di aiuto della Misura 115. 
Tale competenza, con nota prot n. 2009.0342110 del 22.042009,  
si è  estesa alle Misure 111 – 114 – 331, nonché,  con DRD n. 
720 del 15.12.2009, PSR Campania 2007 – 2013: Atto di 
aggiornamento dell’UDA, istituita presso il SESIRCA, alla 
Misura 124.                                   

     
Capacità linguistiche                Il sottoscritto ha discreta conoscenza  della Lingua Inglese 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie                Il sottoscritto  è  in  possesso  dell’ECDL, European Computer  

              Driving   Licence,   in  quanto   ha   superato  presso   l’Istituto 
              Tecnico Industriale “E. Mattei” di Eboli (SA), selezionato Test  
              Center ECDL,  i sette esami necessari per il conseguimento del 
              Certificato  rilasciato  dall’  AICA,  Associazione  Italiana  per 
               l’Informatica ed il Calcolo Automatico. 
 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare 

               Il sottoscritto ha: 
- partecipato a tavole rotonde, incontri di studio, visite 

guidate, giornate dimostrative, seminari tecnici, 
rassegne, conferenze, stages, corsi tecnico-pratici, 
convegni, simposi nell’ambito regionale, nazionale ed 
estero, per un proficuo e costante aggiornamento 
tecnico nei comparti della cooperazione e 
dell’associazionismo, degli allevamenti zootecnici, delle 
colture in vitro e della moltiplicazione vegetale, dei 
piani di programma e degli interventi comunitari per 
l’ortofrutta, gli agrumi trasformati e la lavorazio ne del 
burro e della crema di latte; 

- redatto dispense per quanto attiene i marchi   collettivi,  
lo  sviluppo   rurale, il  marketing,  la dinamica     degli  

       allevamenti,  i  tagli  di  carne e  la  classificazione delle 
       zone agricole omogenee di competenza territoriale; 

                E’ in possesso: 
                      - dell’attestato di partecipazione al corso di aggiornamento  
                         professionale   per  Consulente  Tecnico di  Ufficio, CTU,           
                         organizzato  dal   Comitato  Unitario   Permanente degli 
                         Ordini Regionali; 
                      - dell’attestato di credito formativo per aver frequentato il                       
                        corso di informatica intermedia organizzato dall’ITI “E. 
                        Mattei” di Eboli (SA), Test Center AICA e svoltosi presso 
                        Il   Centro  Territoriale  Permanente  per  l’Istruzione   e 
                        l’Educazione    in Età Adulta, Ist. Comp.vo Matteo Ripa  



                        di Eboli (SA);                          
                       - dell’attestato di credito formativo per aver frequentato il                       
                         Corso  di preparazione   all’ECDL  organizzato dall’ITI  
                         “E.    Mattei” di Eboli (SA), Test Center AICA e svoltosi  
                          presso      il    Centro     Territoriale     Permanente    per 
                          l’Istruzione  e   l’Educazione     in    Età   Adulta,      Ist. 
                         Comp.vo  Matteo  Ripa  di Eboli (SA);                           

 
                 E’ stato:  
                        - relatore, in qualità di esperto in naturalistica, in corsi di   
                          educazione  ambientale    organizzati    dal    Centro    di  
                         Educazione Ambientale dei Monti Picentini, in Provincia 
                         di Salerno; 

   - designato   dall’  Ordine  degli   Agronomi   di   Salerno, 
    membro  di   commissione   di   esame  di     alcuni   corsi  

                          professionali per l’agricoltura, organizzati dalla Regione 
    Campania, nell’ambito del programma POR 2000/2006; 

 
                   Il sottoscritto è coniugato dal 1980 ed è padre di tre figli. 
 
                   Il sottoscritto, fa presente che l’intera attività di servizio 
svolta dal Luglio 1978 all’Ottobre 2008, è elencata con formula analitica 
e con il supporto dei relativi atti, nei  n. 10 Curricola di Servizio 
contenuti nella cartella personale, attualmente presso l’Ufficio Stralcio 
del Settore SIRCA, sito in Napoli al P.co Maria Cristina di Savoia – 
Comola Ricci. 
                           

                       
 

  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. 

 
NAPOLI, 28.12.2009                                                 

                                                                                  Dott.  Agr.   Vincenzo  Argentino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


