Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) ROCCO SILEO
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Esperienza professionale
Date 12/04/2017
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente
Principali attività e responsabilità Area Servizi di Base in Agricoltura
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Tipo di attività o settore Servizi di sviluppo agricolo
Date 01/01/2012
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente
Principali attività e responsabilità Area Servizi di sviluppo Agricolo - Ufficio provinciale di Potenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Tipo di attività o settore Servizi di sviluppo agricolo
Date 29/09/2005
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente
Principali attività e responsabilità Area Ufficio provinciale di Potenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Tipo di attività o settore Servizi di sviluppo agricolo
Date 27/11/2003
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente
Principali attività e responsabilità Conferimento incarico di responsabile ad interim dell'area dei servizi di sviluppo agricolo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Tipo di attività o settore Servizi di sviluppo agricolo
Date 01/01/2003
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente
Principali attività e responsabilità Conferimento incarico di responsabile dell'area Ufficio Provinciale di Potenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Tipo di attività o settore Servizi di sviluppo agricolo
Date 01/11/2001
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente
Principali attività e responsabilità Conferimento incarico di responsabile dell'area dei servizi di sviluppo agricolo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Tipo di attività o settore Servizi di sviluppo agricolo
Date 10/11/1999
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della posizione Organizzativa “Regolamenti Cee” ( Delibera Amm.re Unico n.
500 del 10/11/99
Principali attività e responsabilità istruttoria e liquidazione delle istanze relative alle misure di accompagnamento della PAC

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Tipo di attività o settore Coordina l’intera attività di istruttoria e liquidazione delle istanze relative alle misure di
accompagnamento della PAC: Reg. 2078 (misure agro ambientali) e 2080 (imboschimento
terre agricole)
Date 01/01/1997
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore regolamenti comunitari
Principali attività e responsabilità Funzionario delegato ai regolamenti comunitari dal 02/06/99
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Tipo di attività o settore coordinamento dei gruppi di lavoro costituti per la gestione dei regolamenti 2078/92 (misure
agro ambientali) e 2080/92 (imboschimento terre agricole).
Date 04/06/1994
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo
Principali attività e responsabilità istruttorie domande di aiuto comunitario
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Tipo di attività o settore Istruttoria e collaudo impianti di imboschimenti realizzati ai sensi del Reg. CEE 2080/92)
Date 07/01/1993
Lavoro o posizione ricoperti Attività di riforma
Principali attività e responsabilità Istruttore direttivo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Tipo di attività o settore Istruttoria pratiche di riforma fondiaria
Date 01/10/1991
Lavoro o posizione ricoperti Libera Professione
Principali attività e responsabilità Progettazione e docenze attività formative, coordinamento attività didattica progetto
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Redige piani di miglioramento aziendale per conto di privati ai sensi del reg. 797 ed espleta
attività di docente in vari corsi di formazione professionale. Attua il coordinamento didattico
del progetto Formativo Artigianato gestito dall’associazione artigiana CASA di Potenza.
Esercita le seguenti attività di docenza:
• Corso di aggiornamento “Aspetti innovativi, programmi, gestione e valutazione dei
programmi di forestazione” Regione Basilicata- CIFDA Metapontum - Gennaio 2000
• Corso di aggiornamento “I REGOLAMENTI CEE” Regione Basilicata- CIFDA
Metapontum- Novembre 1999
• Tecnici di base per un’agricoltura ecocompatibile – Consorzio ARCHE’ di Potenza-1998
• Operatori tecnici della cooperazione – IRECOOP Basilicata di Potenza-1989
• Addetti agli impianti saccariferi
- IRECOOP Basilicata di Potenza - 1988
• Alfabetizzazione cooperativa
- IRECOOP Basilicata di Potenza – 1988
• Progetto formazione e territorio
- Regione Basilicata
- 1987

Date 07/05/1985
Lavoro o posizione ricoperti Unità Dirigente con compiti organizzativi promozionali, progettuali e formativi
Principali attività e responsabilità Segretario Giunta Agricola di Coordinamento Cooperative e consorzi Agricoli e
agroalimentari
Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. Zoocoop - Confcooperative di Basilicata
Tipo di attività o settore Fino al 31/12/86 svolge compiti organizzativi promozionali presso il consorzio Zoocoop con
l’incarico di Unità Dirigente. Dal 1/1/87 è comandato presso la Confcooperative di
Basilicata con compiti direttivi e di Segretario della Giunta Agricola di coordinamento fra i
settori agricoli. Cura, in particolare, i rapporti tecnico amministrativi con i maggiori consorzi
agricoli di trasformazione aderenti alla Confcooperative di Basilicata. Partecipa a diversi
incontri, presso il Ministero dell’Agricoltura e Foreste, sulle trattative inerenti le quote di
produzione relative ai diversi impianti di trasformazione (pomodoro, zucchero ecc.)

Si occupa, inoltre di attività di studio, ricerca, progettazione e formazione collegate allo
sviluppo della cooperazione agricola in Basilicata. E’ impegnato, inoltre nell’attività di
progettazione di impresa, in particolare, per cooperative giovanili costituitesi ai sensi delle
L.R. 32/85, L. 44/86- De Vito, ecc.)
Date 20/10/1984
Lavoro o posizione ricoperti Borsista
Principali attività e responsabilità Borsa di studio e lavoro presso: Consorzio Zoocoop e Consorzio CORAC di Lavello
Nome e indirizzo del datore di lavoro Irecoop –Basilicata
Tipo di attività o settore Analisi della gestione e controllo delle risorse del Consorzio Zoocoop e degli aspetti
produttivi e tecnologici del Consorzio Corac di Lavello; Azione promozionale presso
cooperative associate e loro soci

Istruzione e formazione
Abilitazione all'insegnamento di Scienze Agrarie e Tecniche Di Gestione Aziendale
Abilitazione Esercizio Professionale Di Agronomo
Date 09/07/1984
Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN SCIENZA E AGRARIE
Principali tematiche/competenze professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Fitopatologiche, zootecniche ed economiche
UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI -FACOLTA' DI AGRARIA DI Portici
LAUREA SPECIALISTICA
1977

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra
Principali tematiche/competenze professionali Topografia , costruzioni e genio rurale
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Istituto tecnico per geometri " Leonardo da Vinci " Potenza
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Diploma di scuola media superiore
internazionale

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e) italiano
Altra(e) lingua(e) inglese scolastico

Ulteriori informazioni Componente della delegazione trattante per la contrattazione collettiva decentrata

integrativa per l'area della dirigenza dal 20/1/2004
Presidente commissione esaminatrice concorso per la copertura, mediante progressione
verticale di n. 7 posti vacanti nella categoria C profilo Istruttore addetto ad attività
amministrative
Presidente Ufficio Provvedimenti Disciplinari dell'ALSIA ( DC n. 187 del 18/11/2013)

Allegati
Allegato A:
Elenco pubblicazioni
“Applicazione
del Reg. CEE 2080/92 in Basilicata: Primi risultati” in Sherwood n. 4 – Aprile 1998
1
2 “L’attuazione del regolamento CEE 2080/92 in Basilicata (1994-1997) ” in Basilicata Regione Notizie n. 6 – 1998
Aspetti della redditività dei fattori produttivi nelle aziende lucane. Analisi del campione RICA 2003 .In quderni

3 dell'ALSIA n. 7/2006
4
5
6
7

Aspetti della redditività dei fattori produttivi nelle aziende lucane. Analisi del campione RICA 2006.In quderni
dell'ALSIA n. 9/2009
La carchiola in Agrifoglio. 25 Febbraio 1998
Progetto MIREDAF su valorizzazione dei formaggi artigianali del mediterraneo 2008

Progetto Mediterritage su valorizzazione dei prodotti tipici del mediterraneo: la carchiola
Lungo la via Herculia "Storia , Territorio. Sapori a cura di Rocco Sileo e Canio Sabia - Edizioni Zaccara
8 2013
9 La divulgazione dell'ALSIA sul compostaggio in Agrifoglio ottobre 2015
10 La produzione di compost nell'azienda agricola Edizioni Il Segno 2015
Allegato B ) Corsi di aggiornamento
Ente/azienda erogatore
EITFOOD GOVERNMENT
EXECUTIVE ACADEMY
EXIT one
INAIL

Argomento

Obiettivo Europa s.a.s

Corso base di Euro progettazione Roma 2-4 marzo 2012

IPS Integrated Professional
Service
Maggioli Formazione

Preposti alla sicurezza del lavoro - Matera 29-31/03/2011

Maggioli Formazione
IBS Informatica

La costituzione e finalizzazione del fondo risorse decentrate per il
personale non dirigenziale di Regioni ed enti locali - Bari - 07/04/2009
Conseguimento certificato ECDL- Potenza - Aprile- Maggio 2008

CEIDA

La gestione delle risorse umane P.A. - Roma 15-16-17/12/2005

CEIDA

La dirigenza pubblica aspetti giuridici e gestionali - Roma 14-1516/11/2005
Il sistema della contrattazione decentrata - Potenza 22-27/9/2005

Istituto Francesco Saverio
Nitti
Cifda Metapontum

RIS3 SMART SPECAILISATION STARTEGIES 5 -9/11/2018
Formazione dirigenti – rischio medio 18/30/05/217
corso per dirigenti e preposti Potenza 21/02/2012

I risultati incredibili del nuovo sistema Toyota per la P.A. Come
migliorare il servizio ed eliminare le attività a non valore 2009

Organizzazione del lavoro ed elettronica

Cifda Metapontum

Semplificazione e snellimento del procedimento – Diritto di accesso

Basica S.p.A.- Tito Scalo

Corso di addestramento all’utilizzo del personal computer e del softwar
per office automation

Scuola di Studi di Pubblica
Utilità - Verona

Le Espropriazioni e le occupazioni d’urgenza per lavori di Pubblica
Utilità

Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura

Stage-formativo su “Collaudi di opere di forestazione ai sensi del Reg
2080/92

Formez-Inforcoop

Corso di Formazione Formatori

Istituto Regionale per
l’educazione e gli Studi
Cooperativi (
Irecoop_Basilicata)
Istituto Regionale per
l’educazione e gli Studi
Cooperativi (
Irecoop_Basilicata)
Formez- Cifda
Metapontum

Corso di Formazione per Quadri elettivi di 1° livello su "Gestione e
controllo delle risorse
Corso di Formazione su “ Quadri dirigenti del settote ortofrutticolo

L’allevamento Bovino da Latte:

Problemi, Prospettive ed innovazioni tecnologiche
Camera di Commercio
di Potenza

Corso di formazione Giovani imprenditori in Agricoltura

Informazione (medio > 5 gg)

N.

Ente/azienda erogatore

Argomento

1 Cifda Metapontum

Informatica di II livello

C. Significativi viaggi studio e scambi culturali
N. Ente/azienda erogatore

1 Consorzio

Coopsementi di
Basilicata

5 gg

Argomento
Partecipazione Fiera Internazionale di Parigi – Anno 1988 –
Studio sulla conservazione dei prodotti cerealicoli

2 Congresso SISEF 3 gg “ Applicazioni e Prospettive e prospettive per la ricerca forestale - Bologna
1 gg Adunanza Pubblica su “ Agricoltura e Rimboschimento (Reg. 2080/92) –
3 Accademia dei

Georgofili e
Latronico, 25/10/1996 –
Accademia
Italiana di Scienze
Forestali
Progetti Europei
VARI Partecipazione Comitati di Pilotaggio in Andalusia, Spagna; Corsica e Francia
Interreg MIREDAF GG
E
4 MEDITERRITAGE
Progetto Europeo
Partecipazione gruppo di lavoro Marsiglia
ENPI CCPC MED
5
1 gg
EITFOOD
RIS3 ACCADEMY OF VARSAVIA
5
GG

D) Referenze
Componente comitato tecnico consultivo Comunità Montana Val sarmento dal 1986 al 1992
Componente del comitato tecnico della Regione Basilicata per la gestione del reg. 2080/92.
Capo fila Comitato di Pilotaggi Progetto MIREDAF anno 2006
Componente Consiglio di Amministrazione Istituto Diocesano Sostentamento Clero Diocesi di Potenza

Presidente ufficio provvedimenti disciplinari - UPD ALSIA dal 18/11/2013

POTENZA 13/11/2018

