Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome/Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Roberta Cafiero
Via XX settembre 20, 00187 Roma
06 4665 5093
r.cafiero@politicheagricole.it

Nazionalità italiana
Data di nascita …(Omissis)…

Esperienza professionale
Date (da – a) Dal 10/12/2014 ad oggi
Occupazione Dirigente presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio PQAI 1 – Agricoltura biologica
Principali mansioni e
 Trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione Europea e
responsabilità
nazionale degli interessi agricoli ed agroindustriali in materia di
agricoltura biologica;


Predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari
ad assicurare l'applicazione della normativa dell'Unione europea in
materia di agricoltura biologica;



Disciplina generale e coordinamento in materia di attività agricole
ecocompatibili;



Disciplina generale, coordinamento e gestione dei sistemi di qualità
alimentare nazionale;



Gestione del fondo per la ricerca in agricoltura biologica.

Date (da – a) Dal 5/9/2011 al 9/12/2014
Occupazione Dirigente presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio PQA III – Politiche di Filiera
Principali mansioni e
 Elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo
responsabilità
settoriale, di filiera e di distretto;


incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, compresi gli strumenti
di programmazione negoziata e i contratti di filiera;



Borse merci e borsa merci telematica e rapporti con le Camere di
Commercio;



Gestione degli strumenti e interventi di regolazione del mercato.

Date (da – a) Dal 23/6/2010 al 4/9/2011
Occupazione Collaboratore Amministrativo esperto, cat DS
Titolare dell’area di posizione organizzativa “Sistemi informativi in rete”
presso l’U.O.C. Tecnologie Informatiche dell’ASL NA2 nord
Date (da – a) Dal 15/6/2009 al 22/6/2010
Occupazione Collaboratore Amministrativo esperto, cat DS
Titolare dell’area di posizione organizzativa “Patrimonio” presso l’U.O.C.
Affari Generali dell’ASL NA2 nord
Date (da – a) Dal 1/2/2007 al 14/6/2009
Occupazione Dirigente del Settore Affari Generali e Personale presso la Provincia di
Avellino
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 110 dlg.vo
267/2000, previo collocamento in aspettativa presso l’ASL NA2.




Dirigente dei Servizi AAGG, Istituzionali ed ausiliari; Servizio
Protocollo; Servizio speciale assistenza al Consiglio e alle
Commissioni consiliari; Servizio gestione giuridica del Personale;
Dirigente deputato alla gestione del piano esecutivo di gestione
afferente ai servizi correlate alla Presidenza, alla Direzione Generale
ed alla Segreteria Generale della Provincia di Avellino.
Vicesegretario generale della Provincia di Avellino, ai sensi del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Date (da – a) Dal 20/1/2003 al 31/1/2007
Occupazione Collaboratore Amministrativo, cat D
Titolare dell’area di posizione organizzativa “Patrimonio” presso l’U.O.C.
Affari Generali dell’ASL NA2

Date (da – a) Dal 1/1/2002 al 19/1/2003
Occupazione Collaboratore Amministrativo, cat D
presso l’U.O.C. Risorse Economico Finanziarie dell’ASL NA2

Date (da – a) Dal 6/12/1999 al 31/1/2001
Occupazione Istruttore Direttivo cat. D
presso il Comune di Potenza, Settore Affari Generali

Titoli accademici e di studio
Qualifica conseguita 1996 - Diploma di Laurea in Giurisprudenza – votazione 110 e lode/110
Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
di istruzione e formazione
Qualifica conseguita 1999 - Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Nome e tipo di istituto di Corte di Appello di Napoli, in seguito ad un periodo di praticantato della
istruzione e formazione durata di due anni svolto presso lo Studio Legale Associato Chiantera –Di
Nardo in Napoli specializzato in Diritto del Lavoro;
Qualifica conseguita 2003 - Diploma di perfezionamento post-lauream in “Amministrazione e
Finanza degli Enti Locali”
Nome e tipo di istituto di Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
istruzione e formazione
Qualifica conseguita 2004 - Diploma di perfezionamento post–lauream in “Management
Sanitario”
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
Qualifica conseguita 2005 - Diploma di Master Universitario di II° livello in “Programmazione,
Organizzazione e Gestione in Sanità”;
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione Facoltà di Medicina e Chirurgia, in collaborazione con la Facoltà di
Economia, della Seconda Università di Napoli;
Conoscenza lingue
Prima lingua Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello Europeo (*)

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
B2 – livello
B2 – livello
B2 – livello
B2 – livello
INGLESE
intermedio
intermedio
intermedio
intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

B2 – livello
intermedio

Certificati di lingua Certificato di conoscenza della lingua inglese Cambridge (FIRST).
Capacità e competenze Buona conoscenza di internet e del pacchetto Microsoft Office.
informatiche

Incarichi di docenza
conferiti da Enti pubblici,
incarichi di componente
commissioni di concorso ed
altre competenze ed
esperienze



Presidente della Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti
volti a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza,
favorire la divulgazione garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo
dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento UE,
ai sensi del Reg (UE) n. 1151/2012. Reg. n. 1308/2013. Reg. n.
607/2009 di cui al D.M. n 24483 del 27.03.2017



Presidente del Comitato permanente di coordinamento per la ricerca in
agricoltura biologica e biodinamica di cui al D.M. n. 73215 del
4.10.2016;



Referente MiPAAF delle attività delle schede di progetto della Rete
rurale nazionale n. 5.2 “Filiera biologica” e n. 5.6 “Supporto filiera
biologica” come punto di collegamento tra gli Enti attuatori, la
Segreteria tecnica di coordinamento e la Segreteria di controllo di cui al
D.M. n. 14256 del 09.06.2016;



Referente della rete per le azioni previste dal programma triennale per la
trasparenza del Mipaaf per la Direzione generale per la promozione della
qualità agroalimentare di cui al Decreto 002563 del 16.07.2015



Presidente della Commissione giudicatrice della gara a procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di produzione e messa in onda
di contenuti audiovisivi dedicati al settore della pesca e dell’acquacoltura
di cui al Decreto 87040 del 18.12.2015;



Componente supplente del Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali



Presidente supplente della commissione di verifica per la regolare
esecuzione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative
rientranti nelle misure dei Piani di comunicazione, promozione
agricoltura, pesca e acquacoltura” di cui al D.M. n. 77506 del
20.10.2014



Componente supplente della commissione centrale per le cooperative
nominata con Decreto del Ministro dello sviluppo economico
dell’8.08.2017;



Componente della commissione di avviso di chiamata pubblica per la
presentazione delle candidature di Amministratore di “Unirelab Srl” di
cui al D.M. n. 9759 del 18.06.2014;



Componente della commissione di valutazione delle proposte pervenute
ai sensi del Reg CE 3/2008 e del Reg di esecuzione 1085/2011 che
modifica il Reg CE 501/2008, azione di informazione e di promozione
dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi di cui al D.M. n.
30578 del 17.04.2014;



Presidente della Commissione di valutazione della regolare esecuzione
delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative programmate
dall’ICE inerenti il programma interregionale “Promozione
commerciale”



Componente supplente della Commissione Centrale per le cooperative di
cui alla nota n. 9380 del 13.05.2013



Consulente legale del PROGETTO TRANSAZIONALE TSHARETranscultural skills for health and Care ammesso a finanziamento nel
luglio 2009 nell’ambito del bando europeo LEONARDO – lifelong
learning 2007-2013 azione progetti multilaterali per lo sviluppo
dell’innovazione, giusta delibera dell’ASL NA2 nord n. 350 del
06.05.2010;



Componente della delegazione di parte pubblica per la contrattazione
collettiva decentrata giusta Delibere di Giunta della Provincia di
Avellino n. 51 del 23 ottobre 2008 e n. 28 del 9.04.2009;



Componente della Commissione Interna di Indagine sull’ attività libero
professionale intramuraria giusta Delibera dell’ASL NA2 nord n. 867/A
del 10.11.2009;



Componente del gruppo di lavoro per la stesura del regolamento
aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale intra-muraria
giusta Delibera del Direttore Generale n. 882 del 3.10.2006;



Responsabile del coordinamento giuridico in materia di privacy giusta
Delibera del Direttore generale n. 451 del 30.06.2006;



Nominata dal Direttore Generale dell’ASL NA2, di concerto con il
Direttore Amministrativo, quale componente del gruppo di lavoro per la
modifica, l’aggiornamento e l’integrazione del regolamento sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi, con nota prot. 61975 del
26.09.2005;



Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto-obiettivo
finalizzato allo svincolo di somme pignorate di spettanza della ex USL
22 approvato con Deliberazione n. 755 del 22.10.2004, che ha prodotto il
recupero di € 568.150,44;



Componente della commissione di gara per i servizi assicurativi
nell’A.S.L. NA2, ai sensi della Deliberazione n. 445 del 30.6.2004;



N. 1 Incarico di Docenza in materia di Testo unico per la protezione dei
dati personali espletato in data 1 giugno 2011 presso la Scuola Infermieri
di Frattaminore dell’ASL NA2 nord;



N. 2 incarichi di docenza conferiti dal FORMEZ in materia di gestione
del personale nell’ambito del progetto “Empowerment del reclutamento
del personale” rivolto a dirigenti e funzionari del Comune di Giugliano,
espletati in data 21 e 23 settembre 2009;



Presidente della commissione di selezione pubblica per il conferimento
di un incarico di co.co.co. figura professionale stenotipista presso la
Provincia di Avellino giusta determina n. 1887 del 21.04.2009;



Presidente della commissione di esame della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione mediante mobilità volontaria di n. 4
unità di cat. B3 (collaboratore amministrativo) presso la provincia di
Avellino giusta determina n. 1425 dell’11.03.2009;



N. 2 incarichi di docenza nel corso per operatori socio/sanitari,
autorizzato dalla Regione Campania, presso la “scuola Multicenter” di
Pozzuoli, espletati in data 2 giugno e 16 settembre 2006;

Concorsi pubblici,
partecipazione a convegni e
commissioni



Incarico di Docenza conferito dall’ ASL NA 2 ad oggetto “L’uniformità
nelle procedure degli atti amministrativi e contabili”, espletato in data
26.06.2006;



Componente della Commissione giudicatrice per le procedure concorsuali
relative alle progressioni verticali nel Comune di Potenza, per la selezione
di n. 4 istruttori direttivi amministrazione generale presso l’Unità di
Direzione “Affari Generali ed Istituzionali”. Tale incarico è stato conferito
con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 20.3.2001;



Componente di n. 2 Commissioni per i colloqui finali dei corsi per il
conferimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi ai responsabili
amministrativi delle istituzioni scolastiche con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di cui al decreto ministeriale del 27.12.1999;



Componente della Commissione di concorso della selezione pubblica, per
soli titoli, di n. 1 Dirigente del Settore “Mercato del lavoro e politiche
sociali” presso la Provincia di Avellino;



N. 10 Incarichi di docenza relativi al “nuovo CCNL del Comparto Scuola
e profili professionali “per il conferimento da parte del Ministero della
Pubblica Istruzione del profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi ai responsabili amministrativi delle istituzioni scolastiche
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al decreto ministeriale
del 27.12.1999;



1^ classificata nel concorso pubblico indetto dal Ministro per la Funzione
Pubblica per l’assunzione di Istruttori Direttivi cat. D-posizione economica
D1 (ex 7 q.f.) presso il Comune di Potenza, a conclusione del IV ° CorsoConcorso RIPAM (Riqualificazione Pubbliche Amministrazioni) della
durata di 700h organizzato dal FORMEZ presso la sede di Arco Felice nel
periodo Nov. 1998-aprile 1999;



Frequenza del V Corso-Concorso “RIPAM” (Riqualificazione Pubbliche
Amministrazioni) della durata di 700 ore organizzato dal FORMEZ presso
la sede di Arco Felice (Pozzuoli) per il reclutamento di Funzionari
amministrativi (ex 8 q.f.);



Vincitrice del concorso pubblico, per esami, a 394 posti per la settima
qualifica funzionale profilo di collaboratore amministrativo presso l’INPS,
classificandosi al 6° posto della graduatoria di merito per la Regione
Emilia-Romagna;



Idonea al concorso per Direttore Amministrativo cat. C2 (ex 8 q.f.) presso l’
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;



Idonea al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9
posti di “Dirigente Area Amministrativa” presso la Provincia di Roma;

Roberta Cafiero

