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Guerino Valeriano
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Telefono
E-mail
Nazionalità

g.valeriano@politicheagricole.it
italiana

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
Vincitore di pubblico concorso a 119 posti di Esperto nel ruolo tecnico dell’allora
Ministero dell’Agricoltura e Foreste conclusosi nel 1977.
Dal 12 Febbraio 1979 è in servizio presso il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali Dal 12 Febbraio 1979 fino al mese di maggio 1979 ha prestato servizio presso la
sede centrale del Mipaf – Direzione Generale Produzione Agricola – Div II - Mezzi
tecnici di Produzione –
Dal mese di giugno 1979 fino a novembre 2011 ha prestato servizio presso
l’Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari – Ufficio periferico di Cosenza (ICQRF) Da novembre 2010 presta servizio presso l’Ufficio d’Area di Lamezia Terme
dell’Italia Meridionale con la qualifica di Funzionario Agrario Area III – Fascia F4 Dal 1 gennaio 2005 al 1 Dicembre 2010 ha svolto le funzioni di Vicario del
Direttore dell’ICQRF – Ufficio periferico di Cosenza.
Dal 1 Gennaio 2011 è responsabile dell’Ufficio d’Area di Lamezia Terme
dell’ICQRF Italia Meridionale.
Dal 1998 all’anno 2003 è stato componente del Panel ufficiale di assaggio per
l'analisi sensoriale degli oli vergini di oliva dell'Ispettorato Centrale Repressione
Frodi - Ufficio di Cosenza.
Dal 2000 al 2012 è stato membro, in rappresentanza del Ministero
dell’Agricoltura, della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della
retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato ( CISOA )
presso l’INPS di Catanzaro.
Nel 2001, con decreto dirigenziale del Mipaf, è stato nominato componente del
gruppo operativo per controlli nel comparto oleario a livello nazionale con compiti
ispettivi con particolare riferimento all’attività di raffinazione degli oli alimentari.
E’ stato responsabile presso l’Ufficio ICRF di Cosenza del settore oli e grassi per
la raccolta della normativa di settore, collaborazione con la Direzione nella
programmazione dell’attività ispettiva e collaborazione con il personale ispettivo
all’istruttoria dei procedimenti sanzionatori.
Dal 1 Aprile 2011 è componente del gruppo tecnico di esperti del settore oli e
grassi costituito presso la Direzione Generale della prevenzione e repressione
Frodi del Dipartimento dell’ICQRF Con Decreto n. 478 del 01.04.2011.
Ha rappresentato l’Amministrazione in giudizio presso Tribunali e/o Giudici di
Pace nei ricorsi di opposizione ad ordinanze ingiunzioni di pagamento di sanzioni
amministrative emesse dall’Ispettorato.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 1975: Diploma di maturità (Perito Agrario) conseguito presso l’Istituto Tecnico
Agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro;
Dicembre 2011 conseguimento Laurea triennale del “Corso di Laurea in Gestione
Tecnico Amministrativa in Agricoltura” presso l’Università Mediterranea di Reggio
Calabria .

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Dal 1979 all’anno 2015 ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e di
specializzazione per il personale ispettivo, organizzati dal Mipaf.
Anno 2001 - Castelnuovo di Porto (RM) Organizzato dal Formez
Il campionamento in rapporto all’attività analitica; la verbalizzazione delle visite
ispettive; principi di diritto penale, reati alimentari ed incidenza nel diritto
comunitario; le nuove frontiere dei reati alimentari: analisi delle fattispecie e
tecniche di indagine.
Anno 2002 - Tivoli (RM) Organizzato dal Formez
Corso di riqualificazione ed aggiornamento professionale per l’accesso al profilo
professionale di Direttore Agrario ( Vincitore)

Anno 2003 - Tivoli (RM) Organizzato dal Formez
Comunicazione esterna e tecniche di comunicazione scritta .
Cosenza presso Solutio Sistemi Informativi
Corso di 70 ore pere l’acquisizione delle conoscenze informatiche finalizzate
all'automazione di Ufficio negli ambienti .
Anno 2004 - Tivoli (RM) Organizzato dal Formez
Seminario specialistico " Formazione manageriale" tenuto dalla Scuola Superiore
dell'economia e delle finanze da Febbraio a Giugno 2004. ( corso con esame finale
superato)
Anno 2006 - Ostia (RM) organizzato dalla scuola di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza
Compiti di Polizia Giudiziaria e Tecniche investigative. ( corso con esame finale
superato)
Anno 2008 - Rieti organizzato dal Mipaf
Comunicazione organizzativa ( corso con esame finale superato)
Anno 2009 - Fiuggi (RM) organizzato dal Mipaf
Sistema sanzionatorio
Anno 2010 - Anno 2012 Bologna (BO) organizzato dal CRA di Bologna
Corso analisi sensoriale del miele
Anno 2012 - Fiuggi (RM) organizzato dal Mipaf
Focus group settore oleario: confronto su nuove linee di ricerca
Dal 2006 al 2015 ha partecipato a 30 giornate formative tenute dal Formez in
videoconferenza e con lezioni frontali presso la sede dell’Ufficio che hanno riguardato
tutte le principali problematiche connesse all’attività dell’Ispettorato.

ALTRE LINGUE

•

Buona comprensione della lingua francese e della lingua inglese.

COMPETENZE TECNICHE

•

Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office (Word,Excel,Access,
Power Point e Outlook) e dell’utilizzo di Internet
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