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CURRICULUM VITAE  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Filotico 
 

indirizzo Centro Direzionale Napoli – Isola A6  

telefono 0817967415                               

email francesca.filotico@regione.campania.it         
 

data di nascita omissis 

nazionalità Italiana 

 
 
 

ESPERIENZA   
PROFESSIONALE 

 
 

Dal 1/07/2016 a 
tutt’oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In servizio presso la Giunta Regionale della Campania presso la 
Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
 
Dal 29/11/2021 nello STAFF Semplificazione dei processi – 
Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l’Organismo 
Pagatore  (STAFF500793) con incarichi di: 
 
 Responsabile di posizione organizzativa “Responsabile tipologia di 

intervento 4.1.3 (Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni 
gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca) e
4.1.4 (Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende 
Agricole) del PSR Campania 2014/2020. Referente nei rapporti tra 
AGEAC e DG Politiche Agricole Supporto per i rapporti con l’Ufficio 
Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale.”  
 

 Componente del team della TI 4.1.5 (Investimenti finalizzati 
all’abbattimento  del contenuto di azoto e alla valorizzazione 
agronomica dei reflui zootecnici) del PSR Campania – transizione 
2021-2022 
 

 Componente dei tavoli per la programmazione 2023-2027 –
Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

 
Dipendente nei ruoli della Regione Campania - Funzionario Cat. D7  
Ruolo: Funzionario esperto tecnico di policy  
 
Posizione Organizzativa denominata: “Responsabile tipologia 
di intervento 4.1.3 e 4.1.4 del PSR Campania 2014/2020 Referente nei 
rapporti tra AGEAC e DG Politiche Agricole Supporto per i rapporti 
con l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale.”  
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3/03/2000 – 30/06/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Componente del gruppo “Aria” per il contenimento emissioni in 
atmosfera e l’applicazione della Direttiva NEC 
 

 DEC del “Servizio triennale di Assistenza Tecnica specialistica 
al software "UMARGCA” 2021-2023 

 
 

Dal 1/07/2016 al 28/11/2021 nella UOD Supporto alle Imprese del Settore 
Agroalimentare (UOD500702) con incarichi di: 
 

 Responsabile di posizione organizzativa “Responsabile tipologia di 
intervento 4.1.3 e 4.1.4 del PSR Campania 2014/2020 Referente. 
Referente regionale UMA” 

 
 Componente del gruppo “Aria” per il contenimento emissioni in 

atmosfera e l’applicazione della Direttiva NEC 
 

 Componente del gruppo di lavoro per la redazione delle Linee 
Guida previste dal Regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2 
 

 DEC del “Servizio triennale di Assistenza Tecnica specialistica al 
software "UMARGCA” 2018-2020 
 

 
     In servizio presso la Città Metropolitana di Napoli, già Provincia di 

Napoli 
 
dal 30/12/2015 al 30/06/2016 nella Direzione Agraria con incarichi di: 
 
 Responsabile di Posizione Organizzativa denominata “Attività 

connesse alla gestione dei fondi di origine comunitaria”  
 

 RUP dei progetti di manutenzione delle aree verdi del patrimonio e 
degli istituti scolastici della Provincia di Napoli 
 

 Responsabile ufficio UMA (Utenti Motori Agricoli) 
 
 

dal 03/03/2000 al 30/12/2015 nella Direzione Agraria con incarichi di: 
 
 Responsabile ufficio UMA (Utenti Motori Agricoli) con responsabilità 

diretta delle attività amministrative e della logistica sedi, della 
reportistica per gli organismi di controllo e dell’implementazione di 
procedure avanzate per la gestione informatizzata dei procedimenti 

 
 Attività istruttorie, di accertamento finale, di controllo, di 

rendicontazione in relazione ai  quadri di finanziamento comunitari  
relativi al Fondo Sociale e ai Fondi per Agricoltura e Pesca (POR 
2007-2013 FSE; PSR 2007/2013 FEASR; FEP 2007/2013; POR 
2000/2006 FEOGA; SFOP 2000/2006) 
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 Componente di gruppi di lavoro per l’attuazione di progetti cofinanziati da fondi  UE 

(“Provincia Vicina” progetto di e-government cofinanziato dal FESR, “Vademecum 
appalti per attuazione progetti finanziati con fondi di origine comunitaria” – FEP 
2007/2103”, “Realizzazione di una piattaforma di e-government per i servizi socio-
sanitari nelle aree rurali della Provincia di Napoli” – POR 2000/206 FEOGA”, “Attività 
di rendicontazione connesse alla gestione FEOGA-SFOP”, “Assistenza Misura 4.24” 
POR Campania 2000-2006 FEOGA”) 
 

 Componente di commissioni per procedure di gara/affidamento relative ad attività di 
competenza (procedura in economia per l’affidamento del servizio di manutenzione 
del software UMA.NA.WEB, procedura ristretta per la realizzazione di una 
piattaforma di e-government per i servizi socio-sanitari nelle aree rurali della provincia 
di Napoli, procedura in economia per l’affidamento del servizio “Itinerari di pesca 
turismo in Provincia di Napoli”, affidamento di terreni a vocazione agricola di proprietà 
della Provincia di Napoli) 

 
 
 

 
 

  ALTRE QUALIFICHE 

 
2012 

 
Ottavo posto nella graduatoria del concorso per dirigente dell’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura 

 
1996 

 
Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli con il 
numero 238 dal 30 settembre 1996 

1995  
Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo conseguita a Portici (NA) 
il 26/06/95 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 

 
 
2020-2021 
 
 
 
2019 
 
 
 
2018 
 
                    
 
1999 

 
 
 
Master di II livello in PRATICA MANAGERIALE PUBBLICA - MP2, ECONOMIA. 
Università Federico II 
 
Corso di perfezionamento “Diritto dell’Unione Europea: la tutela dei diritti” 
Università Federico II 
 
Master di II livello in Organizzazione, management, e-government delle Pubbliche 
Amministrazioni Università Suor Orsola Benincasa 
 
IV RIPAM: corso-concorso di 700 ore per il reclutamento di impiegati di ruolo 
previo conferimento di borsa di bandito con Decreto del Ministero della funzione 
pubblica del 23/07/1997 - FORMEZ 
 

1997-1999 Borsa di studio biennale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) presso 
Istituto per il Miglioramento Genetico delle Piante da Orto e da Fiore di Portici  
CNR (NA) 
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1997-1998 

 
Diploma di specializzazione post laurea  in Biotecnologie Vegetali conseguito in 
data 19/10/1998  con valutazione finale: 50 /50 presso  l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 
 

1995-1996 Perfezionamento all’estero LR 398/96 con borsa conferita dall’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” in data 26/10/1995  
Wageningen Agricoltural University (NL) 

 
1996 

 
Graduate school of Experimental Pant Sciences : Course of Molecular and 
Genetic Analysis of Plant Genomes  
Wageningen Agricoltural University (NL) 

 
1994 

 
Laurea  in Scienze Agrarie – Indirizzo Produzione Vegetale  
Valutazione finale: 110/110 e lode  
Vincitrice concorso annuale per tesi di laurea della Società Italiana di Genetica 
Agraria aa 1993/1994 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 
1985-1986 

 
Diploma di maturità classica conseguito con valutazione finale: 60/60 
Liceo classico  “Socrate” di Roma 

ALTRE ESPERIENZE 
FORMATIVE 

 
31/01/2022 14,00-16,30 - webinar La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione 
del contratto – SNA 
 
2021 - Percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Procedimento 
amministrativo (3h), Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica (3h), 
Recovery Plan (PNRR) e PNC (3h) – Logos PA 
 
4 dicembre 2017 – 12 gennaio 2018 (60 ore) - Corso “Aseptti giuridici, economici e 
finanziari delle PMI”  - Direzione Generale Agricoltura della Regione Campania  
 
7 aprile-14 giugno 2017 (39 ore ) – “Percorso aggiornamento Appalti Pubblici” - 
FORMEZ -  Regione Campania  
 
8-22 novembre 2016 - Corso “Disciplina degli Aiuti di Stato” -  Direzione Generale 
Agricoltura della Regione Campania  
 
20 settembre 2016 al 27 ottobre 2016  
Corso “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità”  
 
2016 - Corso “I-TER – Anagrafe delle entità e degli eventi territoriali” organizzato dalla 
Regione Campania 
 
 29 settembre - 6 ottobre 2015 (20 ore) laboratorio “La progettazione europea e l’approccio 
del Project Cycle Management per la Città Metropolitana di Napoli 
 
15 e 17 gennaio 2014, 11 e 25 febbraio 2014 - Giornate formative su “L’adozione del piano 
triennale e del programma triennale di trasparenza e integrità, la predisposizione e la 
diffusione interna del codice di comportamento dei dipendenti della pubbliche 
amministrazioni” a cura di PROMO P.A. Fondazione 
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 17 febbraio – 31 marzo 2014 - Corso di 60 ore  “Formazione integrata per contrastare la 
corruzione e l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” a cura del 
Formez 
 
25 settembre 2013 - Corso “Dai controlli interni al piano di anticorruzione” a cura di 
PROMO P.A. Fondazione 
 
28 giugno 2012 - Giornata Formativa “Le strade dell’innovazione: open government, open 
data, cloud computing e g-cloud” a cura di PROMO P.A. Fondazione 
 
31 maggio 2012 - Giornata formativa “Il change management: il ruolo della Dirigenza nella 
gestione del cambiamento” a cura di PROMO P.A. Fondazione 
 
17 aprile – 29 maggio 2012 -  PFS “Il ruolo dell’Ente Locale come attore di sviluppo 
territoriale” a cura del Formez 
 
16-17 aprile 2012 - Corso “Fondi diretti, Quadro logico e Budget” a cura di SSPAL 
 
27 ottobre 2011 - Convegno “Gli appalti pubblici dopo le recenti novità” – a cura di Maggioli 
Editore 
 
10 giugno 2011 - Corso “In viaggio con il DURC – percorso di formazione per le stazioni 
appaltanti” a cura di INAIL, INPS, Cassa Edile e Associazione Costruttori Edili di Napoli 
 
Ottobre 2008 – Luglio 2009 - Corso di 36 ore sulle modifiche della Legge 241/90 a cura del 
Formez 
3/12/2003 – 12/12/2003 - 3° Corso sperimentale di 40 ore per la Linea di Semplificazione 
Decentramento Ambiente “Le risorse Finanziarie per lo sviluppo sostenibile” a cura del 
Formez 
 
21/10/2002 – 11/11/2002  - Corso  di 30 ore su “AUTOCAD 2000 livello base” a cura di 
GETRONICS 
 
Ottobre 2008 - Corso di formazione e aggiornamento a supporto del PSR Campania 
2007/2013 a cura della Regione Campania 
 
Ottobre-dicembre 2006 - Corso “Esperti politiche di sviluppo e coesione” a cura del Formez 
 
Marzo-maggio 2006 - Corso di 96 ore su “Progettazione  e gestione dei finanziamenti 
comunitari” a cura di CIOFS/FP, BBJConsultAg, SocialNet. 
 
Febbraio 2004 - Seminari di aggiornamento professionale a supporto del POR Campania 
2000/2006 a cura della Regione Campania  
 
16-20 febbraio 2004 - Seminario di aggiornamento professionale di 35 ore organizzato 
dalla Regione Campania in materia di  “Normativa Nazionale” 
 
23-24 febbraio 2004 
Seminario di aggiornamento professionale di 14 ore organizzato dalla Regione Campania 
in materia di “Normativa Comunitaria” 
 
15-19 marzo 2004 - Seminario di aggiornamento professionale di 35 ore organizzato dalla 
Regione Campania in materia “Tecnico Gestionale” 
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COMPETENZE E CAPACITA’ 

PERSONALI 
 

 

 Ottobre – Dicembre 2004 - Ciclo di seminari “Comunicazione pubblica a favore di Enti 
locali e operatori del settore” a cura del Formez 
 
Maggio 2004 - 2° Forum su “Biotecnologie e Sistema Agroalimentare” a cura della 
Regione Campania e della Fondazione IDIS – Città della Scienza 
 
24 settembre – 26 ottobre 2001 - Corso di formazione di 98 ore su  “Promozione e 
costruzione dell’Agenda XXI locale e formazione per lo sviluppo di iniziative nel settore 
rifiuti nel quadro dello sviluppo sostenibile”  a cura di SUDGEST S.C.p.A. 
 
28 agosto – 6 settembre - Corso di 16 ore su “Addestramento all’applicazione delle 
procedure informatizzate per l’attuazione delle misure del POR 200-2006” a organizzato 
dalla Regione Campania presso il Formez 
 
2001 - Corso di formazione per “Consulenti di parità” a cura Associazione FamigliaDonna 
 
Novembre – Dicembre 2000  - Corso su “I nuovi sistemi di erogazione dei servizi in logica 
qualità. Ruolo dello sportello unico per le Imprese e dell’URP” a cura di Galgano & 
associati 
 
Settembre – Ottobre 2000 - Corso su “Il riassetto organizzativo della Provincia di Napoli” a 
cura di Microview 
 

  
INGLESE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 
livello: buono  
livello: buono 
livello: sufficiente 
 

FRANCESE livello: elementare 

 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 
Esperienze di coordinamento e di responsabilità di gruppi di lavoro, uffici e 
procedimenti  

COMPETENZE INFORMATICHE  Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei software applicativi più 
diffusi 
Collaborazione analisi per sviluppo SW in qualità di esperto di dominio 
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PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Cuomo, De Riccardis, Donato, Filotico, Miraglia, Ruggiero, Scala, Sorrentino, 
Vetromile, Bastia, Valente, 2010  “FEP Campania 2007/2013 – Procedure di 
evidenza pubblica – Vademecum per i beneficiari” 
 

2. Filotico, Miele, 2007. Le regole a tutela del consumatore – in “Chi va per 
questi mari … questi pesci incontra”, a cura di Flegra Bentivegna - Provincia di 
Napoli e Stazione Zoologica A.Dohrn: 101-105 

 
3. Filotico, 2003. Utilizzazione agricola e forestale del suolo, Fertilizzanti e 

Fitofarmaci distribuiti al consumo, Stima del trasferimento del carico inquinante 
di azoto e fosforo dal suolo alle acque - in “Secondo Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente della Provincia di Napoli: 231-237, 240-247 

 
4. Filotico, 2001. Il suolo agrario: i determinanti, le pressioni, lo stato, gli impatti e 

le risposte - in “Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di 
Napoli : 482 e segg. 

 
5. Garriga-Calderé, Huigen, Filotico, Jacobsen, Ramanna, 1997. Identification of 

alien chromosomes through GISH and RFLP analysis and their potential for 
establishing potato lines with monosomic additions of tomato chromosomes. 
Genome, 40: 666-673 

 
6. La Rotonda, Filotico, Carputo, Barone, 1996. Mechanism of 2n pollen 

production in Solanum interspecific hybrids. 13th Triennal conference of thr 
EAPR (European Association for Potato Research), Veldhoven, NL, 17-20 
luglio 1996 

 
7. Filotico, Carputo, Barone, 1995. 2n pollen production in Solanum phureja – 

S.tuberosum hybrids. J.Genet.Breeding, 49: 225-260 
 


