CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Di Giovannantonio Claudio
18/10/1964
II Fascia
ARSIAL – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA NEL LAZIO
Dirigente - Servizio sistemi rurali, SIT qualità - Unità
Certificazione e qualità produzioni (interim)

Numero telefonico
dell’ufficio

0686273484

Fax dell’ufficio

0686273270

E-mail istituzionale

tutelarisorse@arsial.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze agrarie ad indirizzo tecnico-economico
- Specializzazione biennale post laurea in Valorizzazione e
conservazione degli ambienti agricoli e forestali
- Idoneo al concorso per titoli per la nomina dei direttori di
Parco nazionale di cui alla legge 394/91 (D.M. del Ministro
dell’Ambiente del 26/11/03)
- Abilitato all'esercizio della professione di Agronomo nella II
sessione degli esami di stato 1990, dal 1991 è iscritto
all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Caserta.
- vincitore del concorso Regione Lazio per dirigenti del ruolo
unico degli Enti di gestione delle aree naturali protette e
dell’Agenzia regionale parchi (2005).

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1999 al 2005 è responsabile del Nucleo regionale di
vigilanza sugli odc in agricoltura biologica coordinando 6
tecnici.In tale ambito cura: la redazione di un Manuale di
qualità in base alla norme EN 45011 per la vigilanza sugli
OdC (prima applicazione dei Sistemi Qualità volontari nelle
procedure dell’amministrazione regionale; l'attivazione di un
GIS dedicato al biologico; i rapporti con il laboratorio di
analisi per la conformità su prodotti e mezzi tecnici della
filiera vegetale(prima Regione ad effettuare nell’ambito
della vigilanza sul biologico analisi di laboratorio); la
redazione, per il MiPAF, di un report annuale sulla
vigilanza; una collaborazione con il SINCERT relativa alle
procedure adottate dagli Organismi per il controllo del
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metodo bio in zootecnia; la creazione di un gruppo di lavoro
con colleghi di altre amministrazioni (veterinari ASL, IZS,
ecc.) per un approccio comune alla problematica OGM in
agricoltura bio e convenzionale. - ARSIAL – AGENZIA
REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE
DELL'AGRICOLTURA NEL LAZIO
- Commissario straordinario dell’Istituto Sperimentale per la
Cerealicoltura
del
MIPAF
e
della
Fondazione
Morando-Bolognini di S. Angelo Lodigiano (D.M. MiPAF
22/02/01) - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
- Componente del Comitato Nazionale per la Valorizzazione
del Patrimonio Alimentare Italiano e componente del
gruppo di lavoro in materia di biotecnologie con particolare
riferimento all’impiego di OGM nel settore agricolo ed
agroalimentare (D.M. MiPAF 22/05/03) - MINISTERO
DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI
E
FORESTALI
- assunto con contratto a tempo indeterminato quale
dirigente dell’area Sviluppo sostenibile dell’Agenzia
Regionale Parchi (Assessorato Regionale Ambiente
Regione Lazio) - REGIONE LAZIO
- Commissario Straordinario del Parco Regionale Riviera di
Ulisse - Gaeta, Sperlonga, Formia, Minturno; (Decreto del
Presidente della Regione Lazio del 16/08/05) - REGIONE
LAZIO
- Dirigente del Servizio Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità
delle Produzioni. In tale ambito coordina: l'applicazione
della LR 15/2000 sulla tutela della biodiversità agraria, la
realizzazione del progetto Agricoltura Qualità per la
caratterizzazione delle produzioni agrolaimentari di Qualità,
il riconoscimento su base scientifica delle deroghe igienico
sanitarie sui prodotti tradizionali, la promozione
dell'Agricoltura Sociale e della Multifunzionalità in
agricoltura (mercati di vendita diretta, classificazione
agriturismo, ecc.); la predisposizione di progetti finanziati
dall'Unione Europea sulle Terre Collettive; la realizzazione
di progetti sulle agroenergie e sulla riconversione produttiva
della Valle del Sacco; il coordinamento della misura 511 del
PSR per l'assistenza tecnica all'autorità di Gestione
Regionale, l'attivazione dei Distretti Rurali, la valutazione
della progettazione integrata di filiera (PIF) e la promozione
della progettazione integrata territoriale (PIT) - - ARSIAL –
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA NEL LAZIO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- principali applicativi pacchetto Office e MS project
- Organizzatore e relatore ai convegni di Agricoltura Sociale;
2

CURRICULUM VITAE

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Prodotti tradizionali; Biodiversità agraria ed autore di
numerose pubblicazioni tra cui: Considerazioni sulla qualità
degli oli DOP laziali 2005 Inf. Agrario n. 30; Le azioni per
sviluppare l’agricoltura biologica nelle aree protette 2005 –
AZ bio n. 8; Metalli pesanti in agricoltura biologica 2002
Verde Ambiente n. 6;L’analisi del rischio alla base della
sicurezza alimentare 2002 Terra e vita n. 25; Evoluzione
della normativa comunitaria nel comparto del fiore reciso
2001 Colture protette n. 10;L’emergenza OGM e la
necessità di governarla 2001 Verde Ambiente n. 4-5 e atti
convegno nazionale Coldiretti su OGM e agricoltura
biologica – Roma, settembre 2001; Rapporto INEA
L’applicazione del Reg. CEE 2078/92 nel Lazio(1994-1998)
Roma maggio 2000; Stima di un fondo soggetto ad
accessione invertita 1996 Genio Rurale n. 6; L’agricoltura
nella V.I.A.: soggetto d’impatto o componente ambientale?
1991 Genio Rurale n. 7/8
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ARSIAL – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA NEL LAZIO
dirigente: Di Giovannantonio Claudio
incarico ricoperto: Dirigente - Servizio sistemi rurali, SIT qualità - Unità Certificazione e qualità produzioni (interim)
stipendio tabellare
€ 43.310,93

posizione parte
fissa
€ 44.153,33

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 19.869,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 107.333,26

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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