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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROSSI NICOLA
24 VIA R. SCOTELLARO – 85100 POTENZA - ITALIA
0971/668775 (Uff.)
0971/668574
nicola.rossi@regione.basilicata.it
Italiana
08/01/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 27/12/1995 ad oggi

Nominato Dirigente Tecnico in prova nel ruolo tecnico per l'Assistenza Tecnica e la Divulgazione
Agricola con D.A. della Regione Siciliana n 3057/I del 24.06.96, non accetta l’incarico.
Dal 27/12/1995 assunto nei ruoli della Regione Puglia con la qualifica di Divulgatore Agricolo
Polivalente, dapprima presso l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Brindisi, poi, dal
febbraio 1997, presso l'Ispettorato Regionale delle Foreste di Bari, con il livello di inquadramento
ex 6°.
Tra i compiti d’ufficio più importanti:
- nominato componente del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio, di cui all’art.
5 della L.R. 27/98, con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 119 del
30/03/1999;
- relazione al seminario dal titolo: “Piantumazione di alberi ed arbusti”, tenutosi a Bari, presso la
Fiera dei Comuni, stand del Settore Foreste della Regione Puglia, il 12/11/1999;
- nominato responsabile, per conto dell’ufficio, della realizzazione di un progetto per la
costruzione di n. 2 torri di avvistamento antincendio boschivo dell’altezza di 23 mt. ca (importo
dei lavori superiore al mezzo miliardo), di cui alla Determinazione del Dirigente dell’Ispettorato
Regionale delle Foreste di Bari n. 68 del 09/12/1999;
- incaricato a partecipare agli incontri per la stesura del documento interinale (concertazione tra
le parti), relativamente alla provincia di Foggia, previsto da Agenda 2000 (programmazione
dell’utilizzo di fondi comunitari per gli anni 2000-2006);
- incaricato della realizzazione nell’anno 1999, in collaborazione con la Planetek Italia e l’Ente
Spaziale Europeo, di uno studio, denominato “Vampire”, per l’utilizzazione dei satelliti nella
gestione e previsione degli incendi boschivi;
- nominato referente tecnico e amministrativo per la Regione Puglia del Sistema
Informativo della Montagna (SIM) ai sensi del Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali di cui alla Deliberazione di G. R. n. 512 del
18/05/1999;
- nominato referente (responsabile amministrativo), a livello regionale, in merito al
Sistema Informativo Territoriale (SIT-SINFO) realizzato e funzionante nell’ambito dal Settore
Foreste.
Durante la sua attività inoltre ha redatto proposte di Deliberazione da sottoporre alla Giunta
Regionale, ha valutato dal punto di vista tecnico progetti esecutivi, ha redatto progetti per conto
dell'amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole o della
UE, ha proposto e realizzato programmi di divulgazione.
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Dal 01/11/2000, a seguito di concorso, inquadrato nel ruolo unico della Regione Puglia
nella categoria D1.
Dal 01/01/2001 beneficia di una prima progressione orizzontale nella categoria D2.
Dal 01/05/2001 beneficia di una seconda progressione orizzontale nella categoria
d’inquadramento D3.
Nominato, con Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 36 del 30 gennaio
2001, responsabile della Misura 4.6 del POR Puglia 2000-2006.
Nominato, con Determinazione dirigenziale dell’Ispettorato Regionale delle Foreste n. 63
del 14/12/2001, responsabile dell’Unità Operativa 2 dell’Ufficio 3° dell’IReF stesso, con
l’incarico di occuparsi di: Statistica forestale – Statistica attività Settore Foreste – Carta
Forestale regionale – Sistema Informativo regionale – Sistema Informativo della
Montagna (SIM) – gestione archivio fotografico ex AIMA – Supporto informatico e
statistico POR Mis. 4.6.
Nominato ad interim, con Determinazione dirigenziale di cui sopra, responsabile
dell’Unità Operativa 2 dell’Ufficio 2° dell’IReF stesso, con l’incarico di occuparsi di: Attività
antincendio a supporto della Protezione Civile – Pianificazione attività AIB – Redazione
piani Reg. CEE 2158/92 – Redazione piani L. 353/2000; Rapporti con Protezione Civile ed
Enti Locali per attività Antincendio Boschivo (AIB) – Strutture e mezzi AIB – rapporti con
strutture esterne alla Regione per l’attività AIB.
In data 08/11/01, per esigenze familiari, chiede il trasferimento presso la Regione Basilicata.
Dal 01/01/2003 trasferito nei ruoli della Regione Basilicata presso il Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale ed assegnato presso l’Ufficio Produzioni Vegetali (fascia D,
posizione economica D3).
Dal 01/02/2003, con Determinazione del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura e
S.R. n. 7702.2003/D.7 del 20/01/03, gli viene conferito l’incarico di specifica responsabilità
relativo alla gestione degli aiuti alla trasformazione di agrumi, pomodoro, pesche e pere.
Dal 01/01//2004, a seguito di selezione, beneficia di ulteriore progressione orizzontale da D3 a
D4.
In data 05/07/2004, a seguito della D. D. della Direzione Generale del Dip. Agricoltura della
Regione Basilicata n. 610 del 29/06/2004 viene confermato nella Posizione di Specifica
Responsabilità sulla gestione degli aiuti alla trasformazione industriale degli
ortofrutticoli.
Durante l’attività lavorativa nel predetto ufficio si è inoltre occupato della definizione del
“Manuale per il controllo degli ortofrutticoli freschi – anno 2003” ed, in parte, per la definizione
del Manuale per il 2004; nonché di frequente viene chiamato a far parte delle commissioni di
verifica dei Programmi Operativi presentati dalle Organizzazioni di Produttori nell’ambito
dell’OCM Ortofrutta ovvero di verifica del funzionamento delle OP stesse.
E’ componente di numerose Commissioni di Controllo per conto dell’Ufficio.
Incaricato, inoltre, di occuparsi anche dell’iter delle OCM olio, seminativi, tabacco, zucchero e
florovivaismo sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali a Roma con il MiPAF e con AGEA,
sia per la verifica di compatibilità nei confronti della riforma della PAC 2007/2013.
Con D. D. della Direzione Generale del Dip. Agricoltura della Regione Basilicata nn. 730 del
13//7/04, 789 del 27/7/04 e 32 del 9/2/2005 nominato collaudatore di circa 30 pratiche Reg.
(CEE) 2080/92 di miglioramento boschivo, impianto boschivo, impianto di arboricoltura da legno.
Nominato Agente Accertatore per il controllo di conformità degli ortofrutticoli freschi di cui ai Reg.
(CE) 2200/96 e 1148/01 e D.lsl. 306/02 con D.D. Ufficio Produzioni Vegetali del Dip. Agricoltura
della Regione Basilicata in data 28/04/2005.
Con DGR n. 2030 del 10/10/2005 e D. D. del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura S.
R. E. M. individuato come componente del gruppo di lavoro interdipartimentale per l’attuazione
del D. M. 6 luglio 2005 sulla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi
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dei frantoi oleari.
Con D. D. del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M. n. 1589 del 02/12/2005
viene inserito nel gruppo di lavoro Dipartimentale di supporto alla programmazione dello
Sviluppo Rurale per il periodo di riferimento 2007-2013 nell’ambito della tematica relativa alle
Produzioni Vegetali.
In data 31/03/2006 accetta l’incarico di Posizione Organizzativa (P.O.) di grado A
denominata “Acqua Irrigua” su incarico di cui alla D.D. del Direttore Generale del
Dipartimento Agricoltura S. R. E. M. n. 145 del 03/03/2006 e, di conseguenza, cambia
Ufficio transitando dall’Ufficio Produzioni Vegetali all’Ufficio Risorse Naturali in
Agricoltura.
Nel corso del suddetto servizio, oltre alle attività specifiche della propria posizione lavorativa, ha
svolto per conto del Dipartimento Agricoltura S. R. E. M. diversi controlli in loco di cui al Reg.
CEE 2080/1992 nonché collaudi riferibili alle Misure IV.16 e IV .12 del POR 2000-2006.
Dal 4 maggio 2006 e sino alla soppressione dell’Organismo di Controllo (D. D. del Direttore
Generale 365 del 4/05/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ultima in ordine di tempo
D.D. 318 del 25.06.2012) , salvo un breve periodo di interruzione, incaricato del supporto tecnico
all’Organismo di Controllo degli Atti dei Consorzi di Bonifica di cui all’art. 26 della L.R. 33/2001.
Dal 01/01/2007, previa selezione, beneficia di ulteriore progressione economica orizzontale dalla
D4 alla D5.
Con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura S. R. E. M.
n. 13 del 14/01/2009 viene nominato Segretario della Commissione esaminatrice relativa
all’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 6 incarichi di consulenza ed assistenza
tecnica specialistica per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007-2013 –
Profili Senior, pubblicato sul BUR Basilicata n. 54 del 21.11.2008.
Con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura S. R. E. M.
n. 14 del 14/01/2009 viene nominato Segretario della Commissione esaminatrice relativa
all’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 6 incarichi di consulenza ed assistenza
tecnica specialistica per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007-2013 –
Profili Junior, pubblicato sul BUR Basilicata n. 54 del 21.11.2008.
Dal 01/01/2009, previa selezione, beneficia di ulteriore progressione economica orizzontale dalla
D5 alla D6, ove attualmente risulta collocato.
Con Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione PSR 2007-2013 del Dipartimento
Agricoltura S. R. E. M. n. 1289 del 31/07/2009 viene nominato componente della Partnership di
Valutazione del’Asse 4 – LEADER del PSR 2007-2013, nomina successivamente confermata
con D.D. della Direzione Generale n. 438 del 28/06/2010.
A decorrere dal 01/10/2009, decadendo dal precedente incarico P.O., gli viene conferita la
Posizione Organizzativa (P.O.) di grado A denominata “Programmazione” - giusto
incarico di cui alla D.D. del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura S. R. E. M. n.
1438 del 17/09/2009 - attestata inizialmente all’Ufficio Programmazione, Monitoraggio, Sistema
Informativo.
Con D. D. del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura S. R. E. M. n. 1502 del
02/10/2009, a seguito della ristrutturazione del Dipartimento di cui alla DGR 1178/09, viene
assegnato all’Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata 2007/2013, Cooperazione
Internazionale e Rapporti con Enti a Sostegno dello Sviluppo Agricolo, conservando la P.O
di grado A “Programmazione”.
Con D. D. n. 11AG.2017/D.00191 del 17/03/2017, a seguito di selezione, viene confermato nella
posizione di grado “A” denominata “Programmazione” istituita presso l’Ufficio Autorità di
Gestione del PSR Basilicata 2014/2020, presso il quale presta attualmente servizio.
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Nel corso del suddetto servizio, oltre alle attività specifiche della propria posizione lavorativa, ha
svolto, per conto dell’Ufficio Sostegno alla Imprese Agricole, alle Infrastrutture rurali ed allo
Sviluppo della Proprietà attività istruttorie relative alla Misura 125 “Infrastrutture connesse allo
sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura” Azioni 4 – 1B bandi DGR 373 e
375/2010.
Con D. D. del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura S. R. E. M. n. 478 del 06/07/2010
viene incaricato di svolgere le funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento) della gara
per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica alle attività di attuazione del PSR Basilicata
2007/2013” di rilevanza comunitaria.
Con D. D. del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della
Sostenibilità n. 990 del 15/07/2011 viene inserito nel gruppo di lavoro interdipartimentale per le
attività di redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente.
Con D. D. dell’Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013, Cooperazione
internazionale e rapporti con Enti a sostegno dello Sviluppo Agricolo n. 1343 del 14/10/2011
viene nominato componente del Gruppo di Pilotaggio e Valutazione dei Progetti Formativi relativi
alla Misura 111 Azione A2 “Formazione dei giovani imprenditori agricoli” del PSR Basilicata
2007/2013, con funzioni di Coordinatore;
Con lettera della Direzione Generale del Dipartimento Agricoltura SREM prot. n. 220595 del
23/12/2011 designato referente, in rappresentanza del Dipartimento medesimo, nell’ambito
dell’istituzione del “Centro di competenza Bandi e Avvisi Pubblici” di cui alla DGR n. 1556/2009.
Con lettera dell’Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata del Dipartimento Agricoltura
SREM prot. n. 142012 del 29/08/2013 nominato referente dell’Ufficio medesimo per il piano della
trasparenza.
Con lettera della Direzione Generale del Dipartimento Agricoltura SREM prot. n. 115736 del
05/07/2013 designato per la partecipazione al gruppo di lavoro nazionale su “Costi standard e
ammissibilità della spesa” nell’ambito della programmazione 2014/2020.
Con Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Basilicata n. 1072 del 10/09/2013
incaricato di svolgere le funzioni di RUP nell’ambito del Bando di gara per l’affidamento del
servizio di Valutazione ex ante del PSR Basilicata 2014/2020.
Con lettera della Direzione Regionale del Dipartimento Agricoltura SREM prot. n. 162490 del
08/10/2013 inserito nel gruppo di lavoro per la programmazione 2014/2020.
Con Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Basilicata n. 630 del 14/05/2015 viene
dato atto di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento nell’ambito della gara per
l’aggiudicazione del servizio di supporto alla chiusura del PSR Basilicata 2007/20143.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro (attuale)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana
Regione – Settore Pubblica Amministrazione
Funzionario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23 Marzo 1994
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Laurea in Scienze Agrarie (durata quinquennale) conseguita nella sessione straordinaria
dell'anno accademico '92-93 riportando la votazione di 106/110. Durante l’esame di laurea è
stata discussa una tesi sperimentale in Sistemazioni Idraulico-Forestali dal titolo “Metodi di
calcolo dell’indice di aggressività delle piogge – La mappa delle isoerodenti della Basilicata”.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

l'Università degli Studi della Basilicata (Potenza)
Indirizzo tecnico-economico, orientamento genio rurale
Dottore in Scienze Agrarie

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo conseguita nella prima
sessione dell'anno 1994 presso l’Università degli Studi della Basilicata di Potenza.
Nell’anno 1995 frequenta il IX Corso di Specializzazione per ottenere la qualifica di Divulgatore
Agricolo Polivalente presso il CIFDA di Metaponto – MT.
8 Settembre-10 Dicembre 1997, Metaponto (MT), CIFDA: corso di aggiornamento
professionale in "Sviluppo Rurale" della durata di 22 giorni residenziali per complessive 154
ore.

PUBBLICAZIONI

D. Ragno, D. Campanile, N. Rossi, P. Siciliano, 1998. “I risultati del Reg. CEE 2080/92 in
Puglia”. Atti 2° Congresso Nazionale di Selvicoltura per il miglioramento e la conservazione dei
boschi italiani, Venezia.
16-18 Ottobre 2000, Bari, Villaggio del Fanciullo – “La sfida dei grandi rischi in Puglia alle soglie
del nuovo millennio”; nell’ambito di questo corso-convegno ha personalmente presentato una
relazione sul tema “Un sistema per il monitoraggio e la prevenzione degli incendi forestali – Il
progetto VAMPIRE”.
AA.VV, 1997. Settore Foreste Regione Puglia, opuscolo divulgativo “La Processionaria del
Pino”.
D. Ragno, D. Campanile, N. Rossi, P. Siciliano, 1998. Regione Puglia, Delibera di Giunta n. 520
del 30/3/98 “Programma di attuazione del Reg. CEE 2080/92 in Puglia per il biennio 1998/99”.
D. Forenza, D. Ragno, N. Rossi, R. Sforza, 1999. Settore Foreste della Regione Puglia,
opuscolo divulgativo “Boschi di Puglia”.
AA.VV, 2000. Settore Foreste Regione Puglia. “Prezzario regionale dei Lavori forestali ed
Arboricoltura da legno”.
G. Celano, A.M. Palese, M. Parente, L. Rizzuti, N. Rossi, N. Silvestri, 2008. L’Informatore
Agrario n. 44/2008. “ICABAS: un software libero per la distribuzione di reflui oleari”.
G. Celano, R. De Canio, N. Rossi, L. Rizzuti, 2008. ALSIA – Agrifoglio – Speciale Gestione
reflui agricoli. “Reflui Oleari, un software calcola i rischi agro-ambientali”.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
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INGLESE - FRANCESE
BUONA
SCOLASTICA
BUONA
Docente al corso di riqualificazione professionale, gestito dalla Comunità Montana Alto Basento
e realizzato a Castel Lagopesole (PZ) tra luglio ed agosto del 1994, per "Addetti alle utilizzazioni
boschive" per complessive 100 ore di decenza teorica.

Docente al corso di riqualificazione professionale, gestito dalla Comunità Montana del Vulture e
realizzato ad Atella (PZ) tra luglio ed agosto del 1994, per "Esperti selvicoltori" per complessive
150 ore di docenza teorica.
Docente al corso di riqualificazione professionale, gestito dalla Comunità Montana del
Lagonegrese e realizzato a Maratea (PZ) tra settembre e novembre del 1994, in "Difesa
fitosanitaria e antincendio dei boschi" per complessive 300 ore di docenza pratica e teorica.
Docente al corso di formazione professionale, gestito dalla Cooperativa sociale “L’Obiettivo” di
Bari, nell’anno 1998, relativamente all’applicazione in Puglia di Programmi Comunitari per
complessive 3 ore.
Incaricato di svolgere l’indagine sulla struttura e sulla produzione delle aziende agricole anno
2003 per conto dell’Ufficio Politiche di Sviluppo agricolo e rurale del Dip. Agricoltura della
Regione Basilicata (codice rilevatore n. 155)

ALTRE PARTECIPAZIONI
CORSI/CONVEGNI

N. B. Verranno citate solo le esperienze più significative
6 Novembre-1 Dicembre 1995, Bella (PZ), Istituto Sperimentale per la Zootecnia: corso
superiore in “Tecnologia casearia” della durata di 120 ore.
- 1-5 Dicembre 1997, Frascati (Roma), ESA/ESRIN Ente Spaziale Europeo: corso “Utilizzo dei
dati di osservazione della terra (EO) nella pubblica amministrazione” della durata di 40 ore.
- 30 Novembre - 18 Dicembre 1998, Metaponto (MT), CIFDA: corso di aggiornamento
professionale "Programmazione, gestione e valutazione dei programmi di forestazione" della
durata di 10 giorni residenziali per complessive 70 ore.
- 8-13 Marzo 1999, Foggia, Istituto Sperimentale di Cerealicoltura: corso di aggiornamento
professionale “Gestione dell’informazione in ambiente lavorativo” della durata di 6 giorni
residenziali per un totale di 42 ore.
- 3-5 maggio 1999, Bari, SPEGEA Scuola di management: corso di aggiornamento “Disposizioni
e procedure contabili nell’ordinamento regionale”.
- 2 febbraio – 3 marzo 2000, Metaponto (MT), CIFDA: corso di aggiornamento professionale
"Informatica di II° Livello: Excel, Posta elettronica, Internet" della durata di 15 giorni residenziali
per complessive 105 ore.
- 4-6 ottobre 2000, Bari, ISSEL Istituto di Studi e Servizi per gli Enti locali: seminario di studi “La
disciplina degli appalti di pubblici servizi delle forniture negli Enti pubblici”.
- dicembre 2003, Metaponto (MT), CIFDA: corso di qualificazione professionale "Controlli sulla
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi” della durata di 10 giorni.
- 1 giugno – 9 luglio 2004, Metaponto (MT) CIFDA: corso di Aggiornamento “Orticoltura tra
innovazioni tecniche e nuovi orientamenti di mercato”” della durata di 10 giorni.
- 15 novembre – 10 dicembre 2004, Metaponto (MT) CIFDA: corso di Aggiornamento “La riforma
della OCM Ortofrutta” della durata di 10 giorni.
- dicembre 2006 – marzo 2007, Bruxelles (Belgio), Camera di Commercio Belgo-Italiana:
percorso di specializzazione “Unione Europea: La nuova programmazione finanziaria 20072013“
- 27 febbraio 2008, Napoli INEA: convegno “Un modello di Analisi economica sull’uso dell’acqua
in agricoltura”.

PATENTE O PATENTI
Pagina 6 - Curriculum vitae di
ROSSI Nicola

Cat. B

