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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   CARELLA Daniela 

Data di nascita   

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale  Dirigente della UOD “Ufficio Centrale Fitosanitario” – 50.07.07 

Numero telefonico dell’ufficio  081 7967602 

Fax dell’ufficio  0817966063 

E-mail istituzionale  daniela.carella@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio 
 1989  Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università Federico II di 

Napoli  

Altri titoli di studio e professionali  1998 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 - 1989/90 Contratto di collaborazione con l’Istituto di Coltivazioni 
Arboree della Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi 
di Napoli; 

- 1990/91 Contratto di collaborazione con la Cirio Ricerche; 
- 1991/92 Vincitrice del corso-concorso per Divulgatore Agricolo 

Specializzato in Difesa Fitosanitaria Integrata, istituito in 
applicazione dei regolamenti CEE 270/79 e 2052/88, svoltosi 
presso il CIFDA-ACM di Eboli (SA); 

- Dal 1993 in servizio in qualità di funzionario presso la Giunta 
Regionale della Campania – AGC Sviluppo Attività Settore Primario; 

- 1993 Corso presso l’Osservatorio Regionale per le Malattie delle 
Piante della Regione Emilia Romagna sulle tecniche di estrazione 
dei nematodi dalle piante e dal terreno e per il riconoscimento di 
alcuni generi, tenuto dal Dott. R. Tacconi; 

- 1993 Corso di aggiornamento “Progettazione del verde”, 
(Associazione Provinciale dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali 
di Napoli); 

- 1996 Seminario di formazione su Agricoltura Biologica e 
Agriturismo organizzato dal CIFDA-ACM; 

- 2004 Vincitrice del concorso pubblico per n. 10 posti di Dirigente per 
la Programmazione ed Economia nelle materie Agronomiche, 
Zootecniche e Naturalistiche;  

Designata dal Mi.P.A.A.F.-  
- 1996 con nota n. 37647 del 19/12 quale rappresentante italiana in 

seno ai gruppi di esperti dell’OEPP per il gruppo di lavoro sullo 
Xiphinema americanum;  

- 1998 a partecipare come esperto italiano alla riunione “Discussion 
of draft texts for the amendment of Directives 77/93/EEC and 
69/465/EEC in respect of controls for potato cyst nematodes 
(Globodera pallida and G.rostochiensis)” presso la Commissione 
Fitosanitaria dell’Unione Europea nel 1198; 



- 2001 con D.M. n. 4157 dello 08/06 quale rappresentante della 
Regione Campania per il “Comitato tecnico scientifico nazionale 
per la valutazione delle Norme tecniche per la misura F del Piano di 
Sviluppo Rurale (Reg. CE 1257/99)”;  

- 2001 con D.D. n. 2186 dello 06/09 come componente della 
Commissione Esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 4 posti di Istruttore Chimico; 

- 2002 con D.M. n. 30054 dello 11/01 quale rappresentante della 
Regione Campania per il “Comitato tecnico scientifico “Prove 
sperimentali di campo”; 

- 2005 Campus Cantieri, corso di Formazione Manageriale del 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- 2005 con nota dell’AdG prot. n. 883925 del 26/10/2005 designata 
per l’area tematica Ambiente e territorio  nel gruppo di lavoro per la 
redazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013; 

- 2005 partecipazione al workshop del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio ad oggetto “ Stato della biodiversità in 
Italia – Strumenti di applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli e 
Programmazione dei fondi comunitari 2007/2013”  del 26 e 27 
ottobre 2015; 

- 2006 Progetto Osmosi Formazione manageriale del Formez, corso 
di Formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione; 

- 2006 corso “Sistema della Autonomie locali: le nuove regole e la 
loro attuazione nella prospettiva regionale” della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione;  

- 2009 Programma “Empowerment outdoor” formazione orientata 
all’eccellenza per favorire lo sviluppo individuale di “competenze 
direttive” ed una maggiore coesione e comunicazione all’interno dei 
gruppi; 

- 2013 seminario “ Le potenzialità idroelettriche connesse agli 
impianti irrigui” di INEA e MiPAAF;  

- 2015 progetto “ Bilancio delle competenze manageriali dirigenti 
Regione Campania” del Formez; 

- 2016 con nota 559071 del 18/08/2016 designata quale membro 
effettivo del Comitato con funzioni di sorveglianza ed 
accompagnamento dell’attuazione dei Programmi 2014-2020; 

- 2016 designata dall’ADG come rappresentante della Regione 
Campania nel 1° Comitato di Sorveglianza Rete Rurale Nazionale;  

- 2016 partecipazione dal 20 al 27 settembre 2016 al corso 
“Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità”; 

- 2016 designata dall’Autorità di Gestione referente del Piano di 
Valutazione Unitario, con nota prot. n. 766571 del 23/11/2016;  

Incarichi ricoperti 
- Dal 2000 incarico di responsabile della Posizione Organizzativa di 

Unità Complessa (livello A) conferito con D.D. n° 96 del 26/06/2000 
e confermato con  D.R.D. n° 103 del 20/07/2001; 

- Dal 2004 Responsabile della misura F “Misure agroambientali” del 
PSR Campania 2000-2006; 

- Dal 2004 Dirigente di Servizio “Interventi per l’Ecocondizionalità in 
Agricoltura e per l’Attuazione della PAC”nell’AGC Sviluppo Attività 
Settore Primario – Settore Interventi per la Produzione Agricola; 

- Dal 2007 nominata Responsabile dell’Asse 2 “Miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale” del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Campania 2007-2013;  

- Dal 2009 Dirigente di Settore nell’AGC Sviluppo Attività Settore 
Primario -  Settore Provinciale Alimentazione di Avellino; 



- Dal 2011 Dirigente ad interim del Settore Interventi sul Territorio 
Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni nell’AGC Sviluppo Attività Settore 
Primario ; 

- Dal 2013 Dirigente UOD Supporto Autorità di Gestione FEASR 
della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali; 

- Dal 2013 Dirigente ad Interim “Tutela, valorizzazione del territorio 
rurale, irrigazione e infrastrutture rurali - consorzi di bonifica in 
agricoltura” della Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali; 

- Dal 2017 Dirigente UOD “Ufficio Centrale Fitosanitario” della 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

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

 Partecipazione a numerosi convegni in qualità di relatore 
 
Partecipazione alla concertazione a livello regionale ed alla 
negoziazione a livello comunitario dei Programmi di Sviluppo Rurale 
2007-2013 e 2014-2020 

Pubblicazioni  

 1998  “Bilancio Fitosanitario in Campania” Informatore Fitopatologico 
ed Agrario;  

1999  “Bilancio Fitosanitario in Campania” Informatore Fitopatologico 
ed Agrario;  

2000 “Bilancio Fitosanitario in Campania” Informatore Fitopatologico ed 
Agrario;  

2003 “Un caso di cancro corticale superficiale del noce in Campania” 
“Informatore Fitopatologico” 

2003 “Infestazioni da Galerucella solarii sui monti Lattari” L’Informatore 
Agrario; 

2004  “Osteospermum sp., nuovo ospite per l’Europa di Sclerotinia 
sclerotiorum”  Petria;  

2004 “Neodrynus typhlocybae  per il controllo biologico di Metcalfa 
pruinosa in Campania” L’Informatore Agrario 

 
Diverse pubblicazioni scientifiche pubblicate su Campania Agricoltura. 
 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 102 del 08/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA DANIELA CARELLA,

MATR. 17656. 

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 Centrale Fitosanitario”, codice 50.07.07, presso 
la Direzione Generale  per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla dott.ssa Daniela Carella, 
matr. 17656; 

b.  in data 04/05/2017, con prot. n. 0319155, 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 alla dott.ssa Daniela Carella, matr. 17656, l’incarico di 
Responsabile della U.O.D. “Ufficio Centrale Fitosanitario”, codice 50.07.07, 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 alla dott.ssa Daniela Carella, matr. 17656, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Ufficio Centrale Fitosanitario”, codice 50.07.07, 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; 

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; 
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4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto alla 
dott.ssa Carella 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 
Generale 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
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MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 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 Daniela Carella nato/a a Napoli il in qualità di Dirigente della Giunta della Regio-
ne Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. “Ufficio Centra-
le Fitosanitario”, codice 50.07.07, presso la Direzione Generale  per le Politiche Agricole, Alimenta-
ri 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 im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 
In particolare dichiara:

X 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) ........................................................................................;

X 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 pre-
sente istanza;

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

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

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

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

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

X  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 pre-
sentazione della presente istanza;
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 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania; 

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

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

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

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

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

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

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

X Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;

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

X 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 abitan-
ti, 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 dichiara-
zione 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 diri-
genziali.

Luogo e data   Napoli   3 maggio 2017                                               Documento firmato da
                                                                                                          Nome Cognome  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (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 ri-
chiesti ed utilizzati
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