Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Raimondo Antonio

Sesso Maschile | Data di nascita

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01 settembre 2012 – alla data
attuale

Direttore Ufficio Territoriale di Napoli dell'Ispettorato Centrale della Tutela della
Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari
Con D.D. del01.08.2012 del Mipaaf Dipartimentodell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e
Repressione Frodi deiProdotti Agroalimentari, viene conferito l’incarico di direzione dell’ Ufficiodi Napoli
a far data dal 01.09.2012, con contratto individuale a tempo indeterminato nella qualifica di Dirigente.

2009

Dirigente dell' Ufficio Periferico di Palermo Ispettorato Centrale della Tutela della
Qualità e Repressione delle Frodi dei Prodotti Agroalimentari
Con D.D. del Mipaaf Dipartimento delle Politiche diSviluppo Economico e Rurale – Direzione
Generale dei Servizi AmministrativiSeam IV del 09-03.2009, viene assunto a far data dal 16.03.2009,
con contratto individuale a tempoindeterminato nella qualifica di Dirigente e assegnato alla direzione
dell’UfficioPeriferico di PALERMO del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tuteladella Qualità e
Repressione delle Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari

2006

Docente A.I.A.P.A.
- Assume le funzioni di Responsabile e Docente dei CorsiA.I.A.P.A., in vari corsi di Formazione di
Assaggiatori di Oli di 1°livello e2°livello, orga nizzati dall’A.N.F.O. (Associazione Nazionale Frantoi
Oleari)con sede in Benevento e Regione Campania
- Assume le funzioni di Docente di alcuni Corsi di attività formativa per operatori agricoli -2005 –
D.G.R. 2176 –POR 2000-2006 - Misura 4.16, su incarico di consulenza esterna da parte dellaRegione
Campania S.T.A.P.A. e Ce.P.I.C.A di Salerno - su “Impianti di vigneto –Selezione dei vitigni” – “Aspetti
legislativi ed applicativi delle DOP” -.

2006

Componente Comitato Regionale Vitivinicolo della Regione Campania
Nominato quale rappresentantedell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Napoli, componente del
Comitato RegionaleVitivinicolo della Regione Campania

2005

Dirigente II fascia Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Partecipa al concorso ad 1 posto diDirigente di II fascia per la direzione degli Uffici Periferici e
Centralidell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi,ne consegue l’idoneità e si classifica al 17 posto
nella graduatoria dimerito

2004

Panel Leader
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Viene nominato panel leader del Comitato di Assaggio deglioli vergini di Oliva presso la Sala Panel del
Laboratorio di SALERNO dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, tale Panel è attualmente
operativo erisulta accreditato sia a livello nazionale ( MiPAF Istituto Sperimentale perl’Elaiotecnica di
Pescara) che Comunitario (Consiglio Olivicolo Internazionaledi Madrid) quale panel pubblico ufficiale.

2003 – 2004

Responsabile Corsi di Formazione A.I.A.P.A.
Co.Ge.As.Ol.Sa.
Corsi di Formazione diAssaggiatori di Oli di 1°liv ello,

1986 – 2003

Collaboratore Agrario
Mipaf- Ufficio Repressione Frodi di Salerno
E’ dipendente dal 1986 al 14.01.2003 del Ministero delle Politiche Agricole eForestali - Ufficio
Repressione Frodi di Salerno nel profilo professionaledi Collaboratore Agrario, areafunzionale C,
posizione economica C1S e dal 14.01.2003 nel profiloprofessionale di Direttore Agrario,posizione
economica C2;

2001 – 2003

Docente presso il Co.Ge.As.Ol.Sa.
Collabora in qualità didocente con il CO.GE.AS.OL.SA (Comitatodi Gestione Associazioni Olivicole
Salernitane)nei corsi sul programma nazionale di miglioramento della qualitàdell’olio di oliva
Regolamento CEE528/99 in particolare sulle tecniche di assaggio e sulla legislazione nazionalee
comunitaria

2002

Revisore dei Conti Supplente
Cassa Mutua di Previdenza e Assistenza Dipendenti Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

2002

Presidente A.I.A.P.A
Associazione Italiana Assaggiatori Prodotti alimentari

2002

Coordinatore Agrario dell' Ispettorato Centrale Repressione frodi
Partecipa alla selezione professionale interna dell’Ispettorato CentraleRepressione Frodi a n.10 posti
nel profilo professionale di “CoordinatoreAgrario” area funzionale C, posizione economica C3 e risulta
vincitore pressola sede di Conegliano (TV) ove vi presta servizio dal 17.06.2003, rivestendol’incarico
di responsabile del settore vitivinicolo e dal 01.01.2005 trasferitopresso la sede dell’Ufficio Dirigenziale
dell’Ispettorato Centrale RepressioneFrodi di Bari e dal 01.06.2006 al 28.02.2007 presso la sede
dell’UfficioDirigenziale dell’I.C.R.F. di Napoli ove dal 17.11.2006 al 28.02.2007 svolge suincarico
Ministeriale le funzioni di Vicario del Dirigente, dal 01.03.2007 al 15.03.2009 svolge le funzioni di
responsabiledella sede distaccata dell’I.C.Q. (ex I.C.R.F.) di Napoli con sede in Potenza,avente
competenza territoriale sulla regione Basilicata ;

2001

Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno

2001

Componente gruppo operativo per i controlli nel comparto oleario
MIPAF
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Nominato con decreto dirigenziale del MiPAF, componentedel gruppo operativo per controlli nel
comparto oleario a livello nazionale concompiti ispettivi con particolare riferimento all’attività
diraffinazione degli oli alimentari;

2000

Membro della Commissione di degustazione degli oli di oliva extravergine e
vergine
Con D.M. 31.3.2000 del Mi.P.A.F. entra a far parte dell’Albo Nazionale deiTecnici e degli Esperti degli
Oli di Oliva extravergine e vergine, facendoparte della Commissione di degustazione degli Oli a
Denominazione di OrigineProtetta prima della Regione Campania esuccessivamente
dell’I.S.Me.C.E.R.T.;

1999

Membro Commissione Provinciale di salerno per la Cassa Integrazione dei salari
degli operai agricoli
Nominato rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in seno alla Commissione
Provinciale di Salerno per la Cassa Integrazione dei salari degli operai agricoli, prevista dalla legge
n.457/72;

1999

Componente del Gruppo di Lavoro del Mipaf
Riceve l’incarico di componente del Gruppo di Lavoro incaricato dell’indirizzoe del coordinamento
operativo dell’attività di controllo nel settore deiFitofarmaci presso il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali;

1993 – 1994

Consigliere Comunale e Assessore all' Urbanistica del Comune di Campagna
(SA)
Consiglierecomunale e Assessore all’Urbanistica del Comune di Campagna nonchè delegatoalla
Comunita’ Montana Alto e Medio Sele – componente la commissione ediliziacomunale e integrata –
Presiede la Commissione Ricostruzione legge 219/81 e vipartecipa ininterrottamente in qualità di
componente tecnico dall’anno 1984 al2003;

1990 – 1993

Tecnico incaricato dalla Federsviluppo di Roma
In qualità di tecnico incaricato dalla Federsviluppo di Roma, segue due campidimostrativi sperimentali, coltivati ad olivo da olio , allevato a monoconoed in coltura integrata ai sensi del
Regolamento Cee 2078/92 nel comune diCampagna (SA), collaborando strettamente con il Prof.
Giuseppe Fontanazza delCNR Sezione Olivicoltura di Perugia;

1977 – 1990

1986

Iscritto al Collegio Provinciale dei Periti Agrari della Provincia di Salerno

Direttore Agrario Area C2
Viene trasferito adomanda presso l’Ispettorato Repressione Frodi di Pontecagnano (SA) dal 1990con
sede in Salerno - del Ministero dell’Agricoltura e Foreste, ove sino al16.06.2003 con sede in Salerno
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svolge l’attività ispettiva con la qualifica diDirettore Agrario Area C2;

1981

Vincitore Concorso Pubblico
Risulta vincitoredel concorso pubblico a 45 posti di esperto tecnico nel ruolo degli Istituti diricerca e
sperimentazione agraria ed assegnato all’Istituto Sperimentale per ilTabacco di Scafati (SA) ove non
assume servizio optando per l’ex ICRF;

novembre 1981

Attività Ispettiva
Trasferito a domanda presso l’Università degli studi di Napoli Istituto diAgronomia Generale e
Coltivazioni Erbacee della Facoltà di Agraria — ServizioRepressione Frodi, svolgendo l’attività
ispettiva sulla produzione ecommercializzazione delle sementi certificate nell’Italia Centro-Meridionale;

1980 – 1981

1980

Componente Commissione Nazionale Approvazione Stalloni trottatori e
Purosangue

Tecnico Istruttore
Presta servizio per alcuni mesi a seguito di trasferimento presso la RegioneLazio Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura di Rieti, ove svolge l’attivitàdi tecnico istruttore sul territorio di competenza
su vari settori;

1979

Vincitore Concorso Pubblico
Risulta vincitore del concorso pubblico a 119 posti di Esperto del ruolotecnico del Ministero
dell’Agricoltura e Foreste, assegnato alla DirezioneGenerale Produzione Agricola Divisione I Produzioni, dello stesso dicasterocon sede in Roma via XX Settembre,20;

1977

Tecnico Teorico Pratico
Club 3P, Campagna (SA)
Svolge l’attività di tecnico teorico pratico del“Club 3P” di Campagna (SA) aderente alla Federazione
Nazionale “Club3P” —Circoli per la divulgazione della tecnica agricola - cura inoltre l’assistenzaalla
tenuta della contabilità agraria aziendale da parte di varie aziendeagricole, patrocinata dall’Ufficio
Promozione e Sviluppo della RegioneCampania;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011

Corso: Etica di Comportamento e Procedimenti Disciplinari nel
Pubblico Impiego dopo la Riforma Brunetta (10 ore)
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione- Sede di Caserta
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Aprile 2010 – ottobre 2010

Attrività formativa per Dirigenti di Amministrazioni varie (450 ore)
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione-Sede Centrale di Roma

2004

Seminario per Dirigenti e Funzionari del MIPAF
Dipartimento delle Scienze Giuridiche- Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze
Comunicazione Esterna

2000

Qualifica di Degustatore Ufficiale dell'Associazione Nazionale
Sommeliers

1998

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e
Dottore Forestale- Sezione Scienze Agrarie
Università degli Studi di Napoli

1998

Laurea in Scienze Agrarie
Università degli Studi di Napoli

1993

Qualifica di Sommelier
Iscrizione all’A.I.S. (Associazione ItalianaSommelier) e svolge per essa occasionalmente in qualità di
relatore lezioni di“Legislazione vitivinicola ed Enografia Nazionale”

1990

Abilitazione di assaggiatore di oli d'oliva
O.N.A.O.O.

1990

Corso di aggiornamento e qualificazione professionale
Istituto Studi Europei " Alcide de Gasperi", Roma

1978

Diploma di geometra
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 'Fabio Besta', Battipaglia (SA)

1976

Diploma di Perito Agrario
Istituto Tecnico Agrario Statale 'Giustino Fortunato', Eboli (SA)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE
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inglese

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

1994 –Partecipa a controlli nel settore della trasformazione industriale degli agruminelle regioni
Calabria e Sicilia;
1997 – Collabora con ilDottore Agronomo Ernesto Correale nella stesura di varie pubblicazioni
superiodici dell’Edagricole,nel settore lattiero caseario;
2006 – 2007 - Partecipa quale assaggiatoreprofessionista alla selezione del IV e VConcorso
Nazionale Oli Extravergine diOli a Dop, organizzati dalla Città diSorrento e dalla Regione Campania, e
inqualità di Panel leader componente dellaGiuria Giudicatrice della IV edizione dello stesso Concorso.
2007 – Svolge attività didattiche su incarico dalleassociazioni ASPO e UNASCO - di Salernoper corsi
di formazione per potatori in olivicoltura azione 3 A2 regolamento CEE 2080/2005.

2008 – Partecipa al corso di Aggiornamento per CapoPanel organizzato dall’Aprol Salerno in
occasione della manifestazione “SulleTracce dell’Olio” e fa parte della giuria selezionatrice del I°
concorso deglioli extravergini campani con tracciabilità di filiera certificata.
2008- Fa parte della commissione giudicatrice dellaIII Edizione del Premio “EXTRABIO” – Concorso
tra le produzioni olearie campaneottenute da agricoltura biologica, organizzato dall’Assessorato
AgricolturaRegione Campania,Laboratorio Chimico Merceologico della C.C.I.A.A. di
Napoli,l’Associazione Analisti Sensoriali Associati, l’Unione delle Camere diCommercio della
Campania e la Coldiretti Campania.
2008-Fa parte della giuria giudicatrice della XVI Edizione del ConcorsoNazionale“ERCOLE
OLIVARIO” – Concorso nazionale per la valorizzazione delleeccellenze olearie territoriali italiane –
organizzato dall’Unione Italianadelle Camere di Commercio in Spoleto (PG) dal 10 al 15 marzo 2008.
2008 – Nominato nella Commissione divalutazione nei corsi di Assaggiatori di Olio di Oliva Vergine di
primo livelloorganizzati dall’Amministrazione Centrale tra il personale dei laboratori: di revisione di
analisi di Roma e di Catania.
2009 – Espleta il corso di II livelloper Assaggiatori di Olio di Olivavergine al personale del laboratorio di
Salerno e Catania al fine della loroiscrizione all’elenco nazionale dei tecnici ed esperti al fine di far
parte iprimi del Panel Ufficiale di Salerno e i secondi a costituire il nuovo Panel diAssaggio c/o il
laboratorio di Catania.
Dal 2010 al 2012 – Svolge in qualità di relatore a variincontri annuali di aggiornamento tecnico
giuridico dell’AssociazioneEnotecnici Sezione Sicilia e dell’associazione Fare ambiente Sezione
Marsala(TP) su temi agro-ambientali. Dirige l’ufficio periferico dell’ICQRF di Palermodal 16.03.2009 al
31.08-2012.
2012 -Viene nominato panel leader delComitato di Assaggio degli oli vergini di Oliva presso la Sala
Panel delLaboratorio di CATANIA dell’ Ispettorato Centrale Repressione Frodi, tale Panelriconosciuto
con D.D. del 24.04.2012 del Dipartimento delle Politiche Europee eInternazionali –Dir:G.le delle
Politiche Comunitarie e Internazionali diMercato- POCOI IV, il Comitato è attualmente operativo e
risulta accreditatosia a livello nazionale ( MiPAF Istituto Sperimentale per l’Elaiotecnica diPescara) che
Comunitario (Consiglio Olivicolo Internazionale di Madrid) qualepanel pubblico ufficiale.
Ha partecipato a varie indagini ispettivestraordinarie integrative e suppletive con il Nucleo Operativo
Centrale dell’ItaliaMeridionale (NOC) in vari settori merceologici e in varie regioni centro-meridionali
Competenze informatiche
Ha partecipato a numerosi corsi diaggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo,
organizzatidall’Amministrazione di appartenenza, acquisendo tra l’altro la conoscenzadelle procedure
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automatizzate del SIAN nonchè dei programmi operativi inambiente windows (Word, Exel, Microsoft,
PowerPoint etc);

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a
gruppi/associazioni

Dal 1999 entra a far parte della Confraternitadel “SS. NOME DI DIO E CROCIFISSO” con sede in
Campagna (SA) via S.Bartolomeo, costituita canonicamente l’11.06.1593 e riconosciuta civilmente
il30 aprile 1765, la quale è una associazione pubblica di fedeli, uomini e donne,retta in conformità ai
can.312-320 del vigente Codice di Diritto Canonico. Halo scopo di promuovere tra i soci una vita
esemplarmente cristiana conl’ascolto della Parola di Dio, la partecipazione ai divini misteri
el’inserimento attivo nella vita della Chiesa locale.
Cura la dignità del culto e l’animazionedelle celebrazioni liturgiche nella chiesa in cui ha sede;
promuove, nellospirito del volontariato, la solidarietà umana e cristiana con iniziativesocio-caritative,
collabora con il Vescovo, il Parroco, il Padre Spirituale,alla realizzazione dei piani di azione pastorale
della Comunità Diocesana.
Le altre finalità che la confraternita siprefigge sono:
▪ promuovere la devozione e il culto del SS. Nome di Dio;
▪ praticare la carità verso il prossimo ed in particolare verso ogni forma di povertà;
▪ coltivare tra i confratelli, la vita cristiana;
▪ curare lo studio della dottrina cristiana, dei documenti del Magistero attraverso la catechesi della
Confraternita;
▪ favorire tutte le opere di bene della parrocchia e del paese.
▪ A far data dal 01.01.2009 viene eletto Presidente del Sodalizio della Confraternita per il triennio
2009-2012 svolgendo con opera di abnegazione il mandato organizzando varie iniziative di fede
cristiana e di numerose opere caritatevoli nella comunità.

Riconoscimenti e premi
1981 –La Presidenzadel Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile dispone a favore
del sottoscritto la concessione deldiploma di benemerenza e relativa medaglia di bronzo
commemorativa dell’opera prestata in favore dellepopolazioni della Campania e della Basilicata
colpite dal sisma del 23.11.1980con spirito di sacrificio e abnegazione;
2010 – 27- Dicembre - Viene conferito il titolo di Cavaliere Ordineal Merito della Repubblica Italiana;

Seminari
Nel 2013 partecipa in qualità di docente per il Corsodi Agenti Vigilatorio organizzato dal Consorzio di
Tutela Sannio su “IlSistema dei Controlli per le Imprese del Comparto Vitivinicolo e i Piani di Controllo.
Il Ruolo dell’ICQRF”.
1997 - Partecipasu incarico del Ministero per le Politiche Agricole al VI°SimposioInternazionale su “
La difesa antiparassitaria nelle industrie alimentari e laprotezione degli alimenti” organizzato dalla
facoltà di agraria dell’UniversitàCattolica del Sacro Cuore di Piacenza;
1999 -Partecipa in qualità di relatore ai convegni organizzati dal ConsorzioOlivicoltori Nazionale sede
di Salerno, sull’Olivicoltura Campana e sullaqualità degli Oli Extra Vergine di Oliva;

Seminari
Nel 2012 partecipa in qualitàdi relatore alla XXXVIII edizione dellarassegna VINIESTATE in Torrecuso
(BN)sul tema “Qualità e Tutela - La Falanghina con le fascette”.
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Pubblicazioni
2003 – Sul numero 3/2003 del periodico bimestrale “Igiene Alimenti Disinfezionee Igiene Ambientale”
edito da MO.ED.CO. Srl di Milano, pubblica i risultatidella propria tesi di laurea sperimentale di ricerca
su “Monitoraggio diinfestazione entomatiche su paste alimentari”unitamente al Prof.Pellegrino Fimiani
e il Dott. RenatoSpicciarelli entrambi del Dipartimentodi Biologia Difesa e Biotecnologie Agro-Forestali
dell’Università degli Studidella Basilicata – Potenza;
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