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

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Brancato
Nome Vincenzo Maria

Indirizzo

Città Caserta
Telefono 0823 554 183

Fax

E-mail vincenzomaria.brancato@regione.campania.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DAL 01/07/2016 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Campania

• Tipo di azienda o settore Servizio Territoriale Provinciale di Caserta UOD 50.07.12 
• Tipo di impiego Funzionario esperto tecnico di policy ( dal 22/03/2017, in precedenza Funzionario 

Agronomo) Ambito Agricoltura Categoria D4 livello retributivo D4
• Principali mansioni e 

responsabilità
Titolare della Posizione organizzativa PSR misura 16.4.1.
Responsabile attuazione misure del Fondo Europeo per la Pesca e Acquacoltura FEAMP.

• Date dal 01/01/2011 al 30/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Provincia di Caserta Via Lubich area ex  Saint Gobain

• Tipo di azienda o settore Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, Foreste
• Tipo di impiego Transitato nei ruoli della Provincia con la qualifica di Funzionario Tecnico D3 livello 

retributivo D3 (proveniente dal ruolo unico MEF con assegno adeguamento MEF)
• Principali mansioni e 

responsabilità
Dal 01/02/2012 Titolare della Posizione organizzativa Parchi, oasi aree protette e 
Finanziamenti comunitari per quanto riguarda l’U.O.1. (POR – PSR – FEP) e 
assegnazioni controlli ex post.
Membro della Commissione per i controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 3 
DL 174/2012 –( L 213/2012).
Direttore dei lavori per l'attuazione del Piano Forestale 2015 per la Provincia di Caserta;
RUP per l'attuazione del Piano Forestale per la Provincia di Caserta 2014;
Segretario del Tavolo Tecnico Provinciale per l'Agricoltura;
Responsabile  tecnico  scientifico  del  progetto  Life+Nature  denominato 
Life07Nat/IT/000519 PROVIDUNE per le azioni della Provincia di Caserta. 
Progettista  del  progetto  preliminare  per  gli  interventi  di  protezione  e  ripristino  degli  
habitat del SIC IT8010019 Pineta della Foce del Garigliano (azione C 3) e Direttore dei 
Lavori dell'azione per lo stesso progetto. 
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• Date (da – a) Dal 01/01/2010 al 02/12/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Caserta (in comando dal Ministero Economia e Finanza)

• Tipo di azienda o settore Provincia di Caserta Settore Agricoltura Caccia e Pesca, Foreste.
• Tipo di impiego Funzionario tecnico in posizione di staff dell’Assessore all’Agricoltura

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dell'Ufficio di staff dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste Caccia e pesca
Segretario del Tavolo Tecnico Provinciale per l'Agricoltura;
Responsabile tecnico scientifico del progetto Life+Nature denominato Life07Nat/IT/000519 
PROVIDUNE per le azioni della Provincia di Caserta. 

• Date (da – a) Dal 01/10/2002 al 31/12/2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Caserta (In comando dal ruolo 1G del MEF (ex ETI – AMS in carico alla 
Commissione Tributaria Provinciale).

• Tipo di azienda o settore Provincia di Caserta Settore Agricoltura Caccia e Pesca, Foreste.
• Tipo di impiego Funzionario Tecnico (Inquadramento Ministeriale Coordinatore C3)

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della raccolta e acquisizione informatica dei dati relativi al POR 
CAMPANIA per il sistema di monitoraggio e certificazione PORGEST predisposto dalla 
Regione Campania; incaricato di effettuare accertamenti di regolare esecuzione delle 
opere finanziate dal POR CAMPANIA 2000 – 2006 e delle istruttorie per i pagamenti di 
alcuni progetti pubblici.

• Date (da – a) Dal 22/01/2001 al 30/09/2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ETI S.p.A. Già Ente tabacchi italiani (in distacco da Amministrazione Monopoli di Stato)
• Tipo di azienda o settore Direzione Compartimentale coltivazioni tabacchi di Benevento e Stabilimento di San 

Giorgio del Sannio BN (Ad interim Direzione Compartimentale coltivazioni tabacchi di 
Roma e Stabilimento di Pontecorvo FR).

• Tipo di impiego Vice Dirigente Tecnico AAMS.
• Principali mansioni e responsabilità Direttore delle Direzioni Compartimentali Coltivazioni Tabacchi di Roma e di 

Benevento (in fase di Ufficio Stralcio) e dei dipendenti Stabilimenti di Trasformazione 
Premanifatturiera del tabacco greggio di Pontecorvo (FR) e San Giorgio del Sannio 
(BN) con contestuale incarico di Funzionario delegato per la gestione e 
rendicontazione alla CdC della spesa per il personale dipendente dall'AMS in distacco. 
Per i due stabilimenti industriali, ricopre anche il ruolo di Datore di lavoro ai sensi della 
normativa sulla sicurezza del lavoro (D. lgs. 626/94, D.L. 494) e della normativa 
ambientale, in qualità di procuratore speciale del Presidente dell’ETI.
Consulente con contratto di collaborazione professionale della società partecipata ATI 
S.p.A. per l'acquisizione del settore industriale premanifatturiero.

• Date (da – a) Dal 13/01/1994 al 21/01/2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione dei Monopoli di Stato (dal 01/09/1998 Ente tabacchi italiani)
• Tipo di azienda o settore Direzione Compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava de'Tirreni

• Tipo di impiego Vincitore del concorso interno per Dirigente Coordinatore Tecnico della IX qualifica 
funzionale (profilo poi rinominato Vice Dirigente Tecnico il 15/11/1994) e immesso in 
ruolo con la qualifica.

• Principali mansioni e responsabilità Vice Direttore della Direzione Compartimentale di Cava de'Tirreni, Capo del'Ufficio 
Tecnico e Responsabile lavorazioni dello stabilimento di trasformazione 
premanifatturiera “Agenzia coltivazione tabacchi di Cava de'Tirreni”;
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno della Direzione 
Compartimentale per il D. lgs. 626/94.
Membro della commissione permanente per gli acquisti e l'affidamento dei servizi;
Membro della commissione centrale di perizia per l'acquisto dei tabacchi;
Membro delle commissione di perizia per i tabacchi greggi;
Membro della Commissione provinciale degli archivi di Salerno.
Membro delle delegazioni per l’acquisto dei tabacchi greggi esotici all’estero (1991, 
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1992 U.S.A. per tabacco Virginia Bright, 1993 U.S.A. per tabacchi Maryland e 
Kentucky, 1994 Grecia per  tabacco Basmà e U.S.A. per tabacco Burley,1995 – 1996 - 
1997 U.S.A. per tabacco Burley, 1999 Turchia per tabacco Izmir; 
Incaricato del controllo delle lavorazioni presso gli stabilimenti: dei fornitori esteri per 
tabacco Burley, in U.S.A 1995 – 1996 - 1997 – 2000.
Dal Giugno 2000 al gennaio 2001 incaricato di collaborare per due giorni alla settimana 
alla Funzione Ricerche della Sede ETI S.p.A. di Roma.
Transitato nel ruolo  speciale provvisorio 1G del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze con Provvedimento n.1390 28/12/2000
Dall'1 settembre 1998 distaccato all'Ente Tabacchi Italiani, poi ETI S.p.A. in seguito al 
decreto di privatizzazione dell'attività industriale dell'Amministrazione dei Monopoli di 
Stato.

• Date (da – a) Dal 05/11/1990 al 12/01/1994

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione dei Monopoli di Stato
• Tipo di azienda o settore Direzione Compartimentale Coltivazioni Tabacchi di Cava deì Tirreni.

• Tipo di impiego Vice Dirigente Tecnico della VII qualifica funzionale con mansioni superiori di Vice 
Dirigente Coordinatore tecnico della VIII qualifica funzionale.

• Principali mansioni e responsabilità Vice Direttore della Direzione Compartimentale di Cava de'Tirreni, Capo del'Ufficio 
Tecnico e Responsabile dello stabilimento di trasformazione premanifatturiera 
“Agenzia coltivazione tabacchi di Cava de'Tirreni”;
Responsabile del servizio di sicurezza sul lavoro secondo la vigente normativa.
Membro della commissione permanente per gli acquisti e l'affidamento dei servizi;
Membro della commissione centrale di perizia per l'acquisto dei tabacchi;
Membro delle commissione di perizia per i tabacchi greggi;
Membro della Commissione provinciale degli archivi di Salerno.

• Date (da – a) Dal 26/10/1987 al 04/11/1990

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione dei Monopoli di Stato
• Tipo di azienda o settore Direzione Compartimentale Coltivazioni Tabacchi di Cava deì Tirreni.

• Tipo di impiego Vice Dirigente Tecnico della VII qualifica funzionale.
• Principali mansioni e responsabilità Capo del'Ufficio Tecnico e Responsabile dello stabilimento di trasformazione 

premanifatturiera “Agenzia  coltivazione tabacchi di Cava de'Tirreni”, funzioni vicarie 
del Direttore durante l'assenza;
Responsabile del servizio di sicurezza sul lavoro secondo la vigente normativa.
Membro della commissione permanente per gli acquisti e l'affidamento dei servizi;
Membro della commissione centrale di perizia per l'acquisto dei tabacchi;
Membro delle commissione di perizia per i tabacchi greggi;
Membro della Commissione provinciale degli archivi di Salerno.

• Date (da – a) Dal 16/02/1987 al  25/10/1987

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione dei Monopoli di Stato Piazza Mastai, Roma
• Tipo di azienda o settore Direzione Centrale Equipaggiamenti e ricerca Divisione Ricerche

• Tipo di impiego Ricercatore (VIII Qualifica Funzionale) in ruolo.
• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore con vari compiti di studio sulla qualità e la difesa dei tabacchi coltivati, 

Analisi di laboratorio su terreni e tabacchi greggi.

• Date (da – a) Dal giugno 1985 al 25/10/1987

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoratore autonomo come Agente di commercio
• Tipo di azienda o settore Aziende mandatarie Roussel Hoechst S.p.A. Milano e SECAM S.p.A. Bojano CB

• Tipo di impiego Agente di Commercio plurimandatario, con mandato in esclusiva
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• Principali mansioni e responsabilità Agente di vendita all'ingrosso di prodotti per l'agricoltura in ambito provincia di Caserta, 
Napoli e Benevento.

• Date (da – a) Dal giugno 1983 al maggio 1985

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agronomo libero professonista
• Tipo di azienda o settore Lavoratore autonomo

• Tipo di impiego Incarico professionale presso altro studio professionale.
• Principali mansioni e responsabilità Attività professionale nel settore espropri e servitù per pubblica utilità.

• Date (da – a) Dal novembre 1982 al maggio 1983

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Visplant – Chimiren S.r.l. Renazzo di Cento FE
• Tipo di azienda o settore Industria chimica nel settore dei prodotti fitosanitari

• Tipo di impiego Impiegato tecnico commerciale settore chimico
• Principali mansioni e responsabilità Supporto della rete vendita con incarico di assistenza tecnica presso le aziende 

agricole e la promozione di nuovi prodotti e nuovi impieghi in Puglia, Basilicata, Brescia 
e Cremona.

• Date (da – a) Dal marzo 1981 al  novembre 1982

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Lavoratore autonomo come Agente di commercio

• Tipo di azienda o settore Aziende mandatarie nazionali nel settore dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

• Tipo di impiego Agente di Commercio plurimandatario, con mandato in esclusiva.

• Principali mansioni e responsabilità Agente di vendita all'ingrosso di prodotti per l'agricoltura in ambito Campania

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 31/07/82

Titolo di distruzione conseguito Laurea in Scienze Agrarie (vecchio ordinamento)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Facoltà di Agraria di Portici NA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scienze agrarie con prevalente indirizzo ingegneristico e difesa fitosanitaria e tesi in 
meccanica agraria.

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Agrarie

ALTRI TITOLI E ABILITAZIONI

• Date (da – a) 06/06/84
Iscrizione all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Caserta

• Date (da – a) sessione novembre 1983
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo

• Date (da – a) 1974

Diploma di maturità Scientifica

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE E 
SEMINARI

• Date (da – a) 20/03/2013
Seminario sul rafforzamento dei controlli negli Enti Locali dopo la L. 213/2012
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Nome dell'Ente – scuola di 
formazione

Fondazione Promo PA

• Date (da – a) Dal 22/11/2010 al 01/12/2010 
Attestato del corso base Autocad  organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi di 
Caserta

Nome dell'Ente – scuola di 
formazione

Centro di Formazione Professionale V. Ricciardi (Riconosciuto Regione Campania)

• Date (da – a) Dal 30/11/2009 al 04/12/2009
Le politiche di tutela della biodiversità: i principali strumenti di attuazione.

Nome dell'Ente – scuola di 
formazione

FORMEZ – Ministero dell'Ambiente

• Date (da – a) Dal 10/09/2009 al 15/09/2009
Seminario di studi sugli appalti pubblici.

Nome dell'Ente – scuola di 
formazione

Provincia di Caserta

• Date (da – a) 28/02/08
Corso di e-learning Alfabetizzazione informatica e Strumenti di Cooperazione in Rete

Nome dell'Ente – scuola di 
formazione

Provincia di Caserta progetto Rete civica unitaria – Attuazione di interventi formativi 
rivolti allo sviluppo ed alla diffusione di competenze legate all'ICT

• Date (da – a) Dal 22/05/2008 al 23/05/2008
Seminario formativo a supporto del PSR 2007/2013

Nome dell'Ente – scuola di 
formazione

Regione Campania Assessorato Agricoltura e Attività produttive

• Date (da – a) 1999

 Seminario  sul  Riposizionamento  aziendale  presso  la  Scuola 
Tributar ia “E. Vanoni” di  Roma (2 gg.).

 Corso  sul  nuovo  sistema  di  c lassif icazione  per  i  tabacchi  
Kentucky, ed i l  suo impiego per i l  sigaro toscano (presso AMS).

 Corso sulla difesa del  tabacco dalle  avversi tà  parassitarie (presso  
AMS).

• Date (da – a) 1988

 Corso  sulla  lavorazone  premanifat tur iera  ed  i  control l i  di  qual ità  
del tabacco (presso AMS).

• Date (da – a) 1997

 Corso sul la “cura” dei tabacchi presso (presso AMS).
• Date (da – a) 1996

 Corso  sul la  classif icazione,  lavorazione  dei  tabacchi  e 
sul l ’ut i l izzazione della materia pr ima (presso AMS)

• Date (da – a) 1994

 Corso sul  nuovo sistema di  classif icazione A.A.M.S.per  i  tabacchi 
Virg inia Bright e Burley. (5 gg. Presso AMS)

 Seminario  della  Scuola  superiore  del la  Pubblica  Amministrazione 
su  “La  discip lina  del  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  del la 
Pubbl ica amministrazione a seguito del D. lgs. N. 29/93 (3 gg:)

INCARICHI E ATTIVITÀ SVOLTE 
NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI

• Date (da – a) 2019

 Relatore  al la  visi ta  tecnica  dell ' incontro  nel l 'ambito  del lo  Staff  
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Exchange  Program  del  progetto  Land  -Sea  Interreg  Europe 
organizzato  dall 'Autor ità  di  Bacino  del  Distretto  dell 'Appennino 
Meridionale  presso  SIC  IT8010019  Pineta  del la  foce  del 
Garig liano  per  l ' i l lustrazione  del le  opere  di  di fesa  del le  dune 
costiere e ripr ist ino habitat .

• Date (da – a) 2017

 Co-relatore  al  Convegno  Nazionale  Giovani  Sedimentologi  nella 
giornata  di  studi  presso  SIC  IT8010019  Pineta  del la  foce  del 
garig liano  per  l ' i l lustrazione  del le  opere  di  difesa  del le  dune 
costiere real izzate nel l 'ambito del progetto Life07Nat/IT/000519 .

• Date (da – a) 2014

 Relatore  al  Convegno  f inale  di  Cagl iari  del  progetto  progetto 
Life+Nature  denominato  Life07Nat/IT/000519  PROVIDUNE per  le 
azioni  di  r ipr ist ino  habitat  del la  Provincia  di  Caserta  nel  si to  SIC 
IT8010019.

• Date (da – a) 2001

 Due incarichi di  docenze special ist iche per i l  Corso di Formazione 
professionale  organizzato  dalla  Regione  Campania  e 
dal l 'Associazione  Nazionale  Perit i  Tabacco  sulla  classif icazione 
e lavorazione dei tabacchi scuri.

• Date (da – a) 2000

 Incarico  di  docenza  special ist ica  per  Corso  di  Formazione 
professionale  organizzato  dalla  Regione  Campania  e 
dal l 'Associazione  Nazionale  Perit i  Tabacco  sulla  classif icazione 
e lavorazione del tabacco Burley.

• Date (da – a) 1998

 Relatore  al  Corso  di  formazione  ed  aggiornamento  professionale 
sul le  patologie  del  tabacco  e  sul la  razionalizzazione  dei  metodi  
di  lotta  organizzato  dal l 'Amministrazione  dei  monopol i  di  stato  i l  
4-5 giugno 1998 in Cava de'Tirreni.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera  

ma non necessariamente riconosciute da  
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE Inglese

• Capacità di lettura Livello buono.
• Capacità di scrittura Livello buono. 

• Capacità di espressione orale Livello buono. 

Arabo
• Capacità di lettura Livello buono. 

• Capacità di scrittura Livello elementare. 
• Capacità di espressione orale Livello elementare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente  
multiculturale, occupando posti in cui la  

comunicazione è importante e in situazioni in cui è  
essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e  

sport), ecc.

Capacità di coordinamento e comando acquisite nell'ambito di responsabile di uffici e  
unità produttive, nel corso della carriera di funzionario direttivo dal 1987. Capacità di  
lavoro  in  gruppo  acquisita  con  la  partecipazione  a  gruppi  di  lavoro  progetti  e 
commissioni in ambito sia tecnico che scientifico.
Presidente del Seggio per l'elezione del consiglio dell'Ordine dei Dottori agronomi e 
forestali per gli anni 2005, 2009, 2013, 2017.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di  
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,  

in attività di volontariato (ad es. cultura e  
sport), a casa, ecc.

Capacità di coordinamento e amministrazione acquisite nell'ambito di responsabile di 
uffici  e  unità  produttive  con  funzioni  anche  di  livello  dirigenziale,  nel  corso  della 
carriera di funzionario direttivo dal 1987. Capacità di lavoro in gruppo acquisita con la  
partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni sia in ambito tecnico che scientifico.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Competenze in ambito informatico con conoscenza dei sistemi operativi, Windos 10, 
I OS, Lnus e dei principali programmi gestionali Office, Open Office, e tecnici Autocad, 
Q-Gis acquisiti  nell'ambito  della esperienza pratica di  lavoro e mediante  i  corsi  di  
Strumenti  di  Cooperazione  in  Rete  della  Provincia  di  Caserta  e  di  Autocad  2011 
dell'Ordine degli Agronomi di Caserta.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE [

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

Elettronica e Fotografia.

MISSIONI ALL'ESTERO

DATA

GENNAIO 2000 USA - (Kentucky, Tennesee, North Carolina) Incaricato del controllo dei processi di 
trasformazione e della qualità presso i fornitori di tabacco Burley USA

1999 Turchia - Membro della delegazione per l'acquisto del tabacco Izmir
1998, 97, 96, 95, 94 USA - (Kentucky, Tennesee, North Carolina) Membro della delegazione per l'acquisto del 

tabacco Burley USA e incaricato del controllo dei processi di trasformazione e della qualità 
presso i fornitori di tabacco Burley USA

1994, Grecia (Salonicco, Kavala, Xanti)  Membro della delegazione per l'acquisto del tabacco 
Basmà greco.

1994 USA - (Kentucky, Tennesee, North Carolina) Membro della delegazione per l'acquisto del 
tabacco Burley USA

1993 USA – (Maryland, Kentucky, Tennesee, North Carolina) Membro della delegazione per 
l'acquisto del tabacco Maryland USA e Kentucky

1992, 1991 USA e Canada- ( North Carolina, South Carolina, Virginia, Ontario) Membro della 
delegazione per l'acquisto del tabacco Virginia USA e  Virginia Canada.

1990 Incaricato di partecipare al Simposio CORESTA 1990 in Salonicco (Grecia) quale membro 
della delegazione A.A.M.S.

ALLEGATI [
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