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Nome   RUGGIERO Filomena 
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Amministrazione 

 Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale 06 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
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Incarico attuale 
 Posizione Organizzativa di tipo organizzativo: “Promozione degli 

interventi infrastrutturali nel settore della pesca” 

Numero telefonico dell’ufficio  0817967640 

Fax dell’ufficio  0817967634 

E-mail istituzionale  filomena.ruggiero@regione.campania.it 

 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

  
1992 

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II - Facoltà di Agraria  
Diploma di Laurea in Scienze Agrarie con indirizzo tecnico-
economico  

Altri titoli di studio e professionali 

  

1992  
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo;  
  
1994-1995  
Divulgatore Agricolo specializzato in agrometeorologia 
 

 
 
 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 luglio 2016 – ad oggi  
Regione Campania 

UOD 05 Ufficio Centrale pesca e acquacoltura 

Dal 04/08/2016 ha avuto incarichi relativi agli adempimenti in 
materia di pesca acque interne, agli adempimenti connessi alla 
chiusura del FEP Campania 2007/2013 relativamente alla Misura 
3.3 e al trascinamento dei progetti non conclusi sul FEAMP 
2014/2020;  
dal 06/08/2018 è responsabile della posizione organizzativa 
afferente alla UOD 50.07.05 “Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura” 
denominata “Promozione degli interventi infrastrutturali nel settore 
della pesca” con competenze nell’ambito del Fondo Europeo degli 



affari marittimi e la pesca (decreto dirigenziale n. 272 del 6.8.2018)  
 
ottobre 1998 – giugno 2016 

Città Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli) 
Direzione Agricoltura Caccia e Pesca  

Responsabile Ufficio FEP (Fondo europeo per la pesca)2007 – 
2013, giusta determinazione dirigenziale n° 10789 del 29/10/2010 e 
Responsabile unità operativa 1 per lo svolgimento delle funzioni 
regionali in materia di Fep per lo sviluppo dei settori della pesca in 
attuazione del POR Campania 2007-2013;  

Responsabile Ufficio Pesca con determinazione dirigenziale n°3210 
del 04/05/2015; 

Responsabile Ufficio Por fondi FEOGA e SFOP; 

Responsabile Unità Operativa 1 per lo svolgimento delle funzioni 
regionali in materia di Fondi Strutturali FEOGA e SFOP per lo 
sviluppo dei settori dell’agricoltura e della pesca in attuazione del 
POR Campania 2000-2006 giusta determinazione dirigenziale 
n°3400 del 08/04/2005. 
 
dicembre 1995 – settembre 1998  

REGIONE PUGLIA-Assessorato Agricoltura 

Divulgatore agricolo specializzato in agrometeorologia 

 
Capacità linguistiche 

 

  
Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei più 
comuni programmi Microsoft per computer: Word, Excel, Access  
 

Altro 

(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

responsabile di posizione ritiene di 
dover pubblicare) 

 2019 
Regione Campania – Formazione IFEL 
Servizi relativi al Programma integrato di interventi di rafforzamento 
della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica 
Amministrazione 
Corso webinar: La privacy: profili teorici e pratici – Aspetti generali-
IV Edizione. 
 
2018 
Regione Campania – Logos PA 
Corso di “Formazione in materia di Trasparenza e Anticorruzione – 
FAD” 
 
2011 
Presso Inail, Inps, Cassa Edile, Associazione Costruttori Edili Napoli 
Corso: “In viaggio con il DURC. Percorso di formazione per le 
stazioni appaltanti”  
 
2009  
Presso Lattanzio e Associati 
Corso di: “Aggiornamento sulle modifiche alla legge 241 / 00”. 
 



2008  
Presso FORMEZ 
Corso di: “Legge 241/90: modifiche e aggiornamenti” 
 
2007  
Presso Istituto In lingua 
Corso di formazione in inglese di 25 ore nell’ambito del programma 
di formazione per il personale ottimo dell’amministrazione 
provinciale di Napoli  
 
marzo - maggio 2006   
Presso CIOFS/FP, BBJ Consulting, SocialNet 
Corso di: “Come progettare e gestire i finanziamenti comunitari”  
 
Gennaio 2004  
ASCOM 

Corso di “Introduzione alle reti ed all’architettura TCP/IP””. 
 
2004  
Regione Campania  
Corso di: “Normativa Comunitaria" (La regolamentazione 
comunitaria in materia di “Controlli” e ruolo specifico dei soggetti 
coinvolti nella gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai 
Fondi Strutturali; La strategia antifrode della Commissione Europea-
Olaf). 
 
2004 
REGIONE CAMPANIA 
Corso di: "Normativa Nazionale" (Normativa sugli appalti di lavori 
pubblici, di servizi pubblici e di beni e forniture pubbliche; normativa 
sulle autocertificazioni; La riforma del Diritto Societario; Urbanistica 
e concessioni edilizie) 
 
2004  
Presso Istituto In lingua 
Corso di formazione in inglese di 80 ore nell’ambito del programma 
di formazione per il personale dipendente dell’Amministrazione 
Provinciale di Napoli 
 
Maggio – giugno 2002  
società Getronics 
Corso di 30 ore: “AUTOCAD 2000”  
 
Giugno 2001  
REGIONE CAMPANIA 
Corso di: “Il processo di elaborazione dei bandi e la strumentazione 
operativa per le misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP” 
 
2001 
REGIONE CAMPANIA - FORMEZ  
Corso di: “Addestramento all’applicazione delle procedure 



informatizzate per l’attuazione delle Misure cofinanziate dal FEOGA 
e dallo SFOP nell’ambito del POR 2000-2006” (32 ore) 
 
2001 
PROVINCIA DI NAPOLI 
Corso di: “Addetti al Pronto Soccorso (d.lvo 626/94)” 
 
Novembre – Dicembre 2000 
Presso Galgano e Associati Formazione 
Corso di “Nuovi sistemi di erogazione dei servizi in logica di Qualità 
Totale. Ruolo dello Sportello Unico per le Imprese e dell'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico – PROGETTO PASS” 
 
 2000 
Presso CRESME presso Mostra d’Oltremare di Napoli 
Corso di: “Progetto Pass-Sportello Unico per le Imprese (84 ore aula 
generale e 78 ore aula specialistica)” 
 
18/05/99 al 11/11/99 
Presso FORMEZ 
Corso di : “L’Ufficio per le relazioni con il pubblico: Teorie e Tecniche 
Organizzative” (72 ore)” 
 
 31/05/1999 al 04/06/99 
Provincia di Napoli 
Corso di: “Orientamento e sensibilizzazione alla creazione di 
impresa” 
 
30/05/1994 – 30/04/1995 
FORMEZ; Tirocinio presso UCEA (Ufficio Centrale di Ecologia 
Agraria del Ministero delle Politiche Agricole-ROMA); presso 
Regione Veneto – Assessorato Agricoltura; Università degli studi di 
Tel Aviv – Ministero dell’Agricoltura - Israele 
Corso di Formazione per Divulgatore Agricolo Specializzato istituito 
in applicazione del Reg.Ce 2052/88-ob.1 
Con il conseguimento del Diploma di specializzazione per lo 
svolgimento dell’attività di “Divulgatore Agricolo Specializzato in 
Agrometeorologia” 
 

Collaborazione in qualità di autore alla stesura del “Primo Rapporto 
sullo Stato dell’Ambiente”, pubblicazione curata dalla Provincia di 
Napoli; 

 

Collaborazione in qualità di autore alla realizzazione dell’opuscolo “Il 
ciliegio in Puglia” – (Cofinanziamento CE – Repubblica Italiana – 
Regione Puglia P.O.P.1994 – 1999 – Sottoprogramma  FEOGA 
Sottoasse 4.3) 
 
Partecipazione gruppi di lavoro per l’attuazione di progetti 
cofinanziati da fondi UE quali: 
“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” 

 

 

La sottoscritta 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 Reg. (UE) 679/2016 e ss. modifiche e integrazioni.  

 

Napoli      Firma  

Filomena Ruggiero 


