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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Perrella Giuseppe

Data di nascita 21 ottobre 1953

Qualifica Funzionario tecnico amministrativo, categoria D, posizione giuridica 
D/3, posizione economica D/6

Amministrazione Regione Campania

Incarico attuale

Posizione organizzativa di tipo “Organizzativa” denominata: “Gestione 
delle attività tese alla difesa dell’Ente nei ricorsi  in materia di  lavoro 
promossi  innanzi  all’Autorità  Giudiziaria  civile  e  amministrativa 
trasmessi  dall’Avvocatura  Regionale,  con  riguardo  solo  per  quei 
contenziosi che siano stati generati da attività o decisioni assunte dalla 
Direzione Generale per le Risorse Umane o dalla ex Area Generale di 
Coordinamento  del  Personale;  in  particolare  deve  provvedere,  ad 
individuare le Unità Operative Dirigenziali  competenti  da coinvolgere, 
nell’ambito  della  Direzione  Generale  per  le  Risorse  Umane,  che 
possano fornire l’idonea relazione e la documentazione utile alla difesa 
dell’Ente,  avendo  cura  di  acquisire  le  risposte  in  tempo utile  per  le 
udienza  di  comparizione  e  trasferire  detti  atti  tempestivamente 
all’Avvocatura  Regionale.  Impegnarsi  nel  reperire  anche 
autonomamente  tutta  la  documentazione  utile  alla  difesa  dell’ente, 
anche mediante accesso alle banche dati dell’Ente.

Numero telefonico dell’ufficio 081 7962213

Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale gi.perrella@maildip.regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in Scienze Agrarie, conseguita presso l'Università degli Studi di 
Bologna il 28.02.1977 con la votazione di 110/110 e lode;

Altri titoli di studio e professionali

-  abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  Agronomo,  conseguita 
presso l'Università degli Studi di Bologna nell'anno 1981;

- iscrizione all'Albo Professionale dei Dottori  Agronomi e Forestali  del 
Molise, dal 1991;

- idoneità al concorso a cattedra nelle scuole di istruzione secondaria di 
secondo grado, indetto con D.D.G. 01.04.1999 per la classe A012 – 
Chimica Agraria e conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di 
Chimica Agraria nelle scuole medie superiori, nell’anno 2001;

- attestato di partecipazione al "Corso di analisi microscopica e chimica 
del  pomodoro  e  dei  suoi  derivati",  conseguito  presso  la  Stazione 
Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari  in Parma, nel 
1980;

-  attestato  di  partecipazione  al  "corso  per  operatori  per  la 
programmazione e la  gestione dello  sviluppo delle  aree interne del 



Mezzogiorno",  area  di  specializzazione:  sviluppo  agricolo.  Corso 
organizzato  dal  FORMEZ d'intesa  con  la  Regione  Molise,  svolto  a 
Roma da marzo 1984 a luglio 1985;

-  diploma  di  patente  di  assaggiatore  di  vino,  rilasciato  dall’O.N.A.V. 
(Organizzazione  Nazionale  Assaggiatori  di  Vino)  con  sede  ad  Asti, 
nell’anno 1990;

-  diploma  di  assaggiatore  di  olio  di  oliva  rilasciato  dall’O.N.A.O.O. 
(Organizzazione  Nazionale  Assaggiatori  Olio  di  Oliva)  con  sede  ad 
Imperia, nell’anno 1997;

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

-  insegnamento  delle  materie  agrarie  presso  l'I.P.S.A.M.  (Istituto 
Professionale di Stato per l'Agricoltura per il  Molise) di Campobasso 
nel 1977 nel ruolo di insegnante supplente;

- servizio presso l'Ufficio tecnico del Comune di Campobasso, con la 
qualifica di “Impiegato Direttivo”, dal 01.09.1978 al 31.08.1979, ai sensi 
della legge 285 del 01.06.1977;

-  servizio  di  ruolo  presso l'Ente  Regionale  di  Sviluppo Agricolo  per  il  
Molise (ERSAM) dal 16.04.1980 al 31.08.2008;

- analista nel laboratorio di analisi dell’ERSAM per analisi del terreno e 
dei prodotti alimentari (olio, vino, latte, etc.);

-  responsabile  del  laboratorio  analisi  nel  Conservificio  Cooperativo 
"Conscooper"  di  Guglionesi  (CB)  e  nel  Conservificio  Cooperativo 
"Cooperconserve Molise" di Venafro (IS) dal 1980 al 1994;

-  coordinatore del  programma per il  miglioramento ed il  recupero dei 
terreni marginali di collina e di montagna delle aree interne del Molise 
mediante  l'utilizzo  del  lombrico  Rosso  Californiano  e  della  relativa 
vermicomposta;

- coordinatore del programma per la contabilità delle aziende agricole 
(legge 153/1975)

- controlli  aziendali  ai  produttori  agricoli  che hanno richiesto contributi 
comunitari inerenti l’incentivazione di specifiche colture agricole (grano 
duro, barbabietola da zucchero, triticale, farro, sorgo da granella, tec.) 
dal 1981 al 1985;

- collaboratore, istruttore - tecnico, nella Sezione Strutture Agricole nel 
comparto cerealicolo con particolare riferimento ai campi sperimentali 
di cereali (frumento duro e tenero, farro, mais, orzo etc.) nell’ambito dei 
programmi POP e POM, dal 1994 al 2000;

-  componente  del  gruppo  di  lavoro  istituito  dall’ERSAM  per  il 
coordinamento  del  Programma  Operativo  Multiregionale  (POM)  dei 
progetti approvati e finanziati nell’anno 1998 (dal 1999 al 2000);

-  componente  del  gruppo  di  lavoro  che  ha  predisposto  la  relazione 
tecnica ed il  disciplinare di  produzione per il  riconoscimento dell’olio 
extra vergine di oliva a denominazione di Origine Protetta “MOLISE”;

- componente del gruppo istituito dall’ERSAM incaricato al collaudo delle 
superfici imboschite ai sensi del Reg. CEE 2080/92, dal 2000 al 2002;

-  responsabile  all’istruttoria  dei  progetti,  presentati  da  imprenditori 
agricoli,  nell’ambito  del  POR  Molise  2000/2006,  misura  4.9 
(investimenti nelle aziende agricole) e misura 4.10 (insediamento dei 
giovani agricoltori), dal 2002 al 2006;

- attività di docenza e codocenza nei corsi  per giovani agricoltori  che 
hanno usufruito dei benefici  previsti  dal Regolamento CEE 2328/91. 
Detti corsi sono stati organizzati dalla Regione Molise in collaborazione 
con l’Università degli Studi del Molise;

- segretario della Commissione Consiliare, istituita dall'ERSAM, relativa 
al  piano  di  risanamento  del  settore  apistico  regionale  dalla  Varroa 
Jacobsoni, negli anni 1989/91;

- componente del gruppo di lavoro istituito dall’ERSAM, su delega della 
Regione Molise, per l’attuazione dei Reg. CEE 2081/92 e 2082/92, dal 
1994 al 2000;

-  componente  del  gruppo  di  lavoro  istituito  dall’ERSAM  per 
l’individuazione dei prodotti tradizionali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 



173/98;
-  Responsabile  dell’Ufficio  “Promozione  valorizzazione  e 

commercializzazione  prodotti  agricoli”  dell'ERSAM da  aprile  2005  a 
dicembre 2005;

- Responsabile,  dell’Ufficio Economato dell'ERSAM da dicembre 2005 
ad agosto 2008;

- trasferito presso la Regione Campania a decorrere dal 01.09.2008 ed 
in servizio presso la Giunta Regionale della Campania Area Generale 
di  Coordinamento  Affari  Generali  –  Gestione  e  Formazione  del 
Personale  – Organizzazione e Metodo – Settore Affari  Generali  del 
Personale Contenzioso, Rapporti con le OO. SS. (Area 07, Settore 01, 
Servizio 02), attualmente: DIP 55, D.G. 14, UOD 05;

- Distacco temporaneo presso l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari 
per un anno e limitatamente per un giorno a settimana, a decorrere dal  
mese di marzo 2008.

- Partecipazione al programma di formazione obbligatoria in materia di 
sicurezza  e  salute  sui  luoghi  di  lavoro,  organizzato  dalla  Regione 
Campania in data 3/12/2008.

-  Distacco  temporaneo  presso  l'Ente  Parco  Regionale  del  Bacino 
Idrografico del fiume Sarno, limitatamente a due giorni a settimana, dal 
18/01/2011 al 02/10/2011

- Partecipazione, al Corso Teorico-Pratico alla Defibrillazione Cardiaca 
Precoce (BLS-D) secondo le linee guida American Heart Association e 
I.L.C.O.R. 2010, con il conseguimento del relativo attestato.

- Partecipazione al Webinar “Trasparenza amministrativa e Open Data in 
Regione  Campania  (ed.  4  )”,  che  si  è  svolto  il  25  febbraio  2015 
promosso dal Progetto “Programma Integrato di interventi per favorire 
lo  sviluppo  della  Capacità  Istituzionale  delle  Amministrazioni  della 
Regione Campania - Linea 3 Supporto all'implementazione di processi 
di semplificazione amm.va e digitalizzazione”, della durata complessiva 
di 3,00 ore.

-  Partecipazione  7  settembre  2015  al  2  ottobre  2015  al  Corso 
“Anticorruzione  e  cultura  dell’integrità”,  promosso  dal  Progetto 
“Programma  integrato  di  interventi  per  favorire  lo  sviluppo  della 
capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania”, 
della durata complessiva di 20.00 ore.

- Partecipazione al webinar “Il nuovo sistema dei profili professionali per 
il personale di categoria C e D della Giunta Regionale della Campania 
e procedura di assegnazione dei profili - I edizione che si svolto lunedì  
28 settembre 2015.

Capacità linguistiche Inglese (livello scolastico)

Capacità nell’uso delle tecnologie
Buona conoscenza del sistema operativo Windows 2000 e XP, degli 
applicativi Office, Outlook Express, Internet Explorer, OpenOffice, etc.


