
 

Pagina  1 - Curriculum vitae di Claudio Ansanelli ]   

  
 

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANSANELLI, CLAUDIO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax  081 79672 42 

E-mail  c.ansanelli@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13. 02. 1963 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
� Dal 15.11.2017  

 

 
 

 

 

� Dal 2. 11. 2015  

 

 

� Dal 15. 11. 2013 
 
 

� Dal 2011 - 2013   

 

 

� 2009 – 2010 

 
 

� 2008 – 2011 

 
 

 

� 2006- 2007 

 

 

� 2004 – 2005 

 

 

 

 
 

� 2000 – 2003 

 

 

 Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Ufficio di supporto alla 
Programmazione e alla Gestione di Programmi e Interventi previsti dalla 
Politica Agricola Comunitaria - 50.07.01  
 
Dirigente ad interim dell'Unità Operativa Dirigenziale Sevizio Territoriale 
Provinciale di Avellino 

 

Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Sviluppo delle produzioni 
vegetali  
 
Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Alimentazione di 
Napoli e in Servizio dal 12 ottobre 2011 al 14. 11 2013 
 
Commissario ad acta per la formazione e l’aggiornamento dell’Albo 
Regionale delle ditte boschive 
 
Dirigente dello Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di 
Napoli ed in Servizio dal 14. 01. 2008 al 11. 10. 2011 
 
 
Dirigente Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste  di 
Benevento ed in Servizio dal 8. 02. 06  al  13. 01. 2008 
 
 

Dirigente del Servizio “Forestazione e Caccia”. dal 20. 08. 04  al  7. 02. 2006 
 
Vincitore “Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 10 posti di 
dirigente per la programmazione ed economia delle materie agronomiche, 
zootecniche e naturalistiche.” 
 
Responsabile per l’attuazione della Misura 1.3 del POR Campania 2000-2006.  
Si occupa, inoltre, di pianificazione, programmazione, gestione e controllo 
delle attività di antincendio boschivo. 
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Nome del datore di lavoro  Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali - Unità Operativa Dirigenziale Ufficio di supporto 

alla Programmazione e alla Gestione di Programmi e Interventi previsti 

dalla Politica Agricola Comunitaria   

   
 

� 1998 - 1999 

 

 

� 1993 – 1997 

 

 
 

� 1989 - 1992 

 Responsabile della Sezione di Divulgazione Agricola di Fondi si occupa di 
divulgazione agricola e di consulenza e informazione sull'applicazione dei 
Regolamenti comunitari. 

Centro Dimostrativo per l’Orticoltura e la Floricoltura di Formia 
dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL). Si occupa della realizzazione di prove sperimentali e 
dimostrative in orto-floricoltura protetta e in pieno campo. 

Supera il concorso per l’ammissione di aspiranti Divulgatori Agricoli 
Polivalenti al VII corso di formazione in applicazione del Reg. CEE 270/79, 
bandito dal CIFDA- Italia Centrale - di Foligno. 

Consegue l'idoneità all'esercizio dell'attività di Divulgatore. 

Viene immesso nel ruolo di funzionario tecnico esperto per la divulgazione 
agricola, VIII qualifica funzionale, della Regione Lazio. 

In servizio presso il Settore Decentrato dell’Agricoltura di Frosinone (Sezione 
di Zona di Atina) ove è impegnato in compiti di assistenza tecnica e 
consulenza alle aziende agricole  

Nome del datore di lavoro  Regione Lazio  

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Funzionario Tecnico 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Sezione di Divulgazione Agricola 

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

TITOLO DI STUDIO  LAUREA IN SCIENZE AGRARIE PRESSO LA FACOLTÀ DI AGRARIA DI PORTICI (1988 

NUOVO ORDINAMENTO) 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 
1981 

 
1989 

 
1990-1991 

 
 

2000 

  

Diploma di Geometra  

 

Abilitazione all’esercizio della professione dell’agronomo 

 

Corso di formazione per Divulgatori Agricoli Polivalenti in applicazione del 
Reg. CEE 270/79, bandito dal CIFDA- Italia Centrale - di Foligno 

 

Corso annuale di perfezionamento post-laurea ex art. 16 D.P.R. n. 162 del 10. 
3. 82 “Analisi delle risorse naturali ed agricole e pianificazione territoriale in 
ambiente mediterraneo” per l’anno accademico 1999-2000 presso la facoltà di 
Agraria di Portici 
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FORMAZIONE 

� 2000 - 2017 

  

(2001) Corso di Formazione assistenza Regione Campania (FARE) 
“Contrattualistica e Gestione dei Servizi”; 

(2002)Forum internazionale a Bordeaux su “strategie di prevenzione contro il 
rischio incendi nelle foreste dell’Europa del Sud”; 

(2001) Corso “Addestramento all’applicazione delle procedure 
informatizzate per l’attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo 
SFOP nell’ambito del POR 2000-2006”; 

(2002) Corso di 100 ore “Gestione ecosostenibile delle Foreste”; 

(2002) Corso di 100 ore “Sentieristica ed ingegneria naturalistica”; 

(2002) Presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione frequenta 
il corso su “Riforma del Titolo V della Costituzione ed Agricoltura”; 

2006 – 2007 "Percorso di formazione in area manageriale" 
RSO/STOA’/Università Federico II NA; 

(2008) Esperienza di Outdoor Training ; 

(2012) Corso di formazione "Leadership e nuove frontiere per 
l'amministrazione"; 

(2016) Corso di formazione interamente on line "Anticorruzione, trasparenza e 
cultura dell'integrità" rivolto ai dipendenti della Regione Campania.  

 
Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000,  la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum, autorizza, ai sensi de D.lgs n° 
196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali. 
 
 
 
 
Napoli 26 maggio 2017          
                                                                                                                     Dr Claudio Ansanelli 



 

Decreto Presidente Giunta n. 97 del 05/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. CLAUDIO ANSANELLI, MATR.

18257. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 36 del  8 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI 
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 237 del 28/04/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 237 del 28/04/2017, la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile della U.O.D. “Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla 
Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune”, codice 50.07.01, 
presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al dott. Claudio 
Ansanelli, matr. 18257; 

b.  in data 04/05/2017, con prot. n. 0319057, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire al dott. Claudio Ansanelli, matr. 18257, l’incarico di 
Responsabile della U.O.D. “Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed 
Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune”, codice 50.07.01, presso la Direzione Generale  per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta 
Regionale nella D.G.R. 237 del 28/04/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire al dott. Claudio Ansanelli, matr. 18257, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti 
dalla Politica Agricola Comune”, codice 50.07.01, presso la Direzione Generale  per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, la 
durata del relativo incarico; 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 36 del  8 Maggio 2017



 

 

 
 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al  
dott. Ansanelli e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore per  le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Direttore Generale per le Risorse Umane, ai 
competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per 
la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 36 del  8 Maggio 2017
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MODELLO DICHIARAZIONE  
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/ 05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a Claudio Ansanelli. ……………nato/a a Roma il in qualità di Dirigente della 
Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della 
U.O.D.“Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi 
Previsti dalla Politica Agricola Comune”, codice 50.07.01, presso la Direzione Generale  per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, presa visione 
della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 
20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal 
comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione 
mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 



2 / 3 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 
 

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 
 

Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli 3. 05. 2017          Claudio ANSANELLI                                                                               
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                  (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014) 
  

   

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati 



3 / 3 

 


	BURC n. 36 del  8 Maggio 2017

