INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Bongiovanni Francesco
20/08/1960
II Fascia
MINISTERO
DELLE
POLITICHE
ALIMENTARI E FORESTALI
Dirigente – DISR VII

AGRICOLE

0646655098
f.bongiovanni@politicheagricole.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di laurea in scienze agrarie
-

Abilitazione alla libera professione di dottore agronomo e
iscrizione all’ordine dei dottori agronomi e forestali della
provincia di Roma; diploma di specializzazione post-laurea di
divulgatore agricolo; Abilitazione all'insegnamento delle
seguenti discipline: Scienze naturali, fitopatologia,
entomologia e microbiologia; Zootecnica e scienze della
produzione animale.
- Divulgatore agricolo polivalente nell'ambito della
formazione effettuata ai sensi del Regolamento CE n. 270/79.
-AGENZIA REGIONALE SVILUPPO SERVIZI DELLA
CALABRIA.

-

Assunto, in qualità di vincitore di concorso pubblico, in
data 18 Febbraio 1991 con la qualifica di Funzionario agrario
ex 8° Livello al Ministero Agricoltura e Foreste ora Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

-

Ha svolto (dal Febbraio 1991 al Febbraio 2003) al
Ministero delle Politiche, Agricole Alimentari e Forestali
(Mi.p.a.a.f.) mansioni di coordinamento e gestione di
Programmi operativi multiregionali e di altri Regolamenti
comunitari a fini strutturali oltre ad attività varie relative
all’indirizzo e alla programmazione degli interventi
comunitari a fini strutturali della fase 1989-93 1994-99 e
2000-2006, nonché attività relative allo sviluppo della
meccanizzazione agricola e al settore dell’agro-ambiente, con
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particolare riferimento alla prevenzione dell’inquinamento da
fonte agricola;
-

Dirigente reggente dell'ufficio dirigenziale non generale
denominato Posr VII, nell'ambito della Direzione Generale
delle Politiche Strutturali e dello sviluppo rurale,(febbraio
2003-settembre 2006) avente competenza su tematiche
concernenti
i
rapporti
agricoltura-ambiente,
la
meccanizzazione agricola e la gestione di progetti speciali. MINISTERO
DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI.

-

Dirigente dell'Ufficio dirigenziale non generale del CRA
"Trasferimento e valorizzazione delle innovazioni,
nell'ambito della Direzione Centrale "Attività scientifiche". CONSIGLIO
PER
LA
RICERCA
E
LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA – CRA (1
ottobre 2006-31 maggio 2008 ai sensi dell’art. 19 comma 6 d.
lgs. 165/2001).

-

Nominato nei ruoli dei dirigenti del Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), dal 16
aprile 2008, quale vincitore di concorso pubblico,

-

Trasferito per mobilità, dal 1° giugno 2008 ai sensi dell’art.
30 del decreto legislativo 165/2001, nei ruoli del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;

-

Dirigente
dell'ufficio
dirigenziale
non
generale
"Biotecnologie e sementi", nell'ambito della Direzione
Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale. MINISTERO
DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI (1 luglio 2008- 8 settembre
2011).

-

Dirigente dell’ufficio “Ricerca e sperimentazione” , dal 9
settembre 2011 al 12 novembre 2014, nell’ambito della
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.

-

Dirigente dell’ufficio “Produzioni animali”, dal 13
novembre 2014 a tutt’oggi, nell’ambito della Direzione
Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
-

Livello parlato Livello scritto
Fluente
Fluente

Ottima conoscenza del pacchetto office e dei principali
programmi per la navigazione in internet
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1. Corso di formazione informatica “WORD 95
AVANZATO” tenuto presso la scuola di formazione
Finsiel dal 20.4.98 al 22.4.98;
2. Corso di formazione su “Procedure e Tecniche di
rendicontazione, valutazione in itinere e controllo” tenuto
presso l’Istituto “G. Tagliacarne” dal 12.5.98 al 14.5.98;
3. Corso di formazione su “Procedure, gestione e
valutazione degli interventi finanziabili con i fondi
strutturali della U.E.” (15/17 - 22/23 - 29/31 gennaio
1996) (Attestato n.20540 del 13.3.1996);
4. Partecipazione corso di specializzazione su “Unione
Europea: Programmazione e gestione dei fondi strutturali”
realizzato a Roma dal 11 Marzo al 28 Luglio 1999
(Attestato del 30 Luglio 1999);
5. Partecipazione a corso di Lingua Inglese (1° Livello) della
durata di 65 ore con rilascio di attestato;
6. Partecipazione a corso di Lingua Inglese (2° Livello) della
durata di 65 ore con rilascio di attestato;
7. Corso su “Il Bilancio dello Stato e degli Enti pubblici
territoriali della durata di giorni 5 effettuato presso la
Scuola Tributaria di Roma”;
8. Corso di formazione erogato nell’ambito del “progetto
Governance” “Programma di formazione e assistenza a
distanza per dirigenti e funzionari del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali ed Enti Vigilati”;
9. Corso di formazione, diviso in moduli, in materia di
riforma della Pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs.
150/2009, effettuato presso la Scuola Superiore di
Pubblica Amministrazione.
10. Corso per dirigenti delegati nell’ambito della messa a
punto dei sistemi di sicurezza ai sensi del d. lgs. 81/2008;
11. Corso con valutazione finale in materia di trasparenza,
anticorruzione e performance nella P.A.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

-

PUBBLICAZIONI:
1. “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo in Italia”
pubblicato su Atti del simposio internazionale “Systems
Of Sheep and Goat production” - Istituto Sperimentale per
la Zootecnia di Bella - 25 - 27 ottobre 1997
2. Fondi strutturali per l’agricoltura cofinanziati dall’UE –
Monografia – Relazione per il Comitato permanente delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
3. Progetto di fattibilità per la costituzione di un Fondo di
Garanzia per l’agricoltura - Monografia di INEA relativa
al POM “Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per
l’agricoltura”
4. Elaborati vari relativi ad attività realizzata nell’ambito
della programmazione e gestione dei Fondi strutturali
comunitari e a tematiche relative alle politiche ambientali
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nel settore agricolo.
5. “Smaltire i nitrati sarà più costoso”. Relazione presentata
alla Fiera Suinitalia di Cremona il 28 aprile 2006 e
pubblicata sugli Atti del convegno.
-

DOCENZE: Incarico di docente, al Cifda Sicilia-Sardegna
sul tema “I Programmi operativi multi regionali - loro
connessioni con i Programmi operativi regionali”- Corso su
“Nuovi orientamenti della PAC”( nota Cifda n. 1116 del
23.9.1997);
- Incarichi di docenza su "POM Feoga e Politiche
strutturali"; "evoluzione della PAC e riforma delle politiche
strutturali comunitarie" tenute nei Centri di Formazione per
divulgatori agricoli.
- Incarico di docenza su “riforma fondi strutturali” presso il
Cifda Metapontum (nota di designazione n. 54167 del
9/10/2000);
- Incarico di docenza su “POM Feoga e politiche strutturali”
presso il Cifda Metapontum (nota di designazione n. 366 del
19/1/2001);
- Incarico di docenza su “Evoluzione della PAC e riforma
strutture” presso il Cifda Sicilia-Sardegna (nota di
designazione n. 2773 del 19/4/2001);
-

INCARICHI DI SERVIZIO: Designazione in qualità di
rappresentante ministeriale nella Commissione di selezione
per l'ammissione di n.15 aspiranti divulgatori agricoli da
destinare alle strutture dei servizi della Regione Campania (
nota n.1061 del 1.3.95);
- Designazione in qualità di rappresentante ministeriale
supplente nel Comitato di Sorveglianza del Quadro
Comunitario di Sostegno 1994/99 Obiettivo 1 (nota n.5043
dell'1.3.95);
- Designazione quale coordinatore del Settore Ob.1
Ufficio Strutture (ordine di servizio n.1 del 7.3.95);
- Designazione quale rappresentante ministeriale effettivo
nel sottocomitato di Sorveglianza Risorse Umane - F.S.E. Q.C.S. Ob. 1 1994/99 (nota n.1731 del 28.3.95);
- Designazione in qualità di rappresentante ministeriale nel
Comitato di attuazione del POM "Valorizzazione delle
produzioni agricole del Mezzogiorno e razionalizzazione dei
canali di commercializzazione - Ob.1 - Q.C.S. 94/99.(D.M.
n. 4525 dell'1.6.95);
- Designazione in qualità di rappresentante ministeriale nel
Comitato di attuazione del POM "Attività di sostegno ai
servizi di sviluppo agricolo" Ob.1 - Q.C.S. 94/99 (
D.M.n.4524 dell'1.6.95);
- Designazione in qualità di rappresentante ministeriale
effettivo nel Comitato di Sorveglianza del P.O. Regione
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Calabria - Ob.1 - Q.C.S. 94/99 (nota n.6209 del 24.7.95);
- Designazione in qualità di rappresentante ministeriale
supplente nel Comitato di Sorveglianza del P.O. Regione
Basilicata - Ob.1 - Q.C.S. 94/99 (nota n.4522 del 24.7.95);
- Designazione in qualità di rappresentante ministeriale
supplente nel Comitato di Sorveglianza del P.O. Regione
Puglia - Ob.1 - Q.C.S. 94/99 (nota n.4526 del 24.7.95);
- Designazione in qualità di rappresentante ministeriale
effettivo del Comitato Partnership di concezione e Decisione
del Programma Leader II (nota n.4537 del 24.7.95);
- Designazione in qualità di rappresentante ministeriale
supplente nel Comitato nazionale per i servizi di sviluppo
agricolo (Co.N.Se.S.A.) (D.M.n.51464 del 15.12.1995);
- Designazione, quale componente ministeriale, nel gruppo
di lavoro incaricato di redarre un progetto di fattibilità per la
costituzione di un Fondo di Garanzia per l’Agricoltura;(nota
n.3378 del 26.4.1996);
- Nomina a componente effettivo del Comitato di
sorveglianza del Programma operativo multiregionale “
Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l’agricoltura”(
D.M. n. 4067 del 16.5.1996);
- Designazione, quale componente ministeriale effettivo, nel
Consiglio generale del Centro Interregionale Formazione
Divulgatori Agricoli (Cifda) di Metaponto (nota n. 5138 del
9.7.1996);
- Designazione, quale componente ministeriale supplente,
nel Consiglio generale del Cifda Sicilia - Sardegna (nota n.
6113 del 6.8.1996);
- Incarico di espletamento dell’esame tecnico del rapporto
finale, sulla valutazione del Programma operativo
“Valorizzazione delle produzioni agricole del mezzogiorno”
realizzato dall’ISMEA; (nota n.7796 del 7.10.1996);
- Designazione, quale componente ministeriale effettivo, nel
Comitato di sorveglianza del Programma operativo FEOGA
della Regione Calabria (nota n. 9544 del 5.12.1996);
- Designazione, quale componente ministeriale supplente,
nel Comitato di sorveglianza del Programma operativo della
Regione Basilicata.( nota n. 9545 del 5.12.1996);
- Componente, con funzione di segretario, nella commissione
di verifica finale dei corsi di riqualificazione in “metodologia
della divulgazione agricola”svoltisi al Cifda SiciliaSardegna- sede di Cagliari (nota n. 7596 del 10.11.1997);
- Componente, con funzione di segretario, nella commissione
di verifica finale dei corsi di riqualificazione per “Formatori”
svoltisi al Cifda Sicilia- Sardegna- sede di Cagliari; (nota n.
4641 del 7.7.1997);
- Nomina confermata a componente effettivo Comitato di
attuazione del POM “Attività di sostegno ai Servizi di
Sviluppo per l’agricoltura”(D.M. n. 5590 del 24.7.97);
Componente effettivo, in rappresentanza del MIPAAF, nel
Comitato di Sorveglianza del Documento Unico di
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programmazione (DOCUP) e del Comitato Partenership di
concezione e decisione della Regione Lazio- periodo di
programmazione 1994-99-(nota n. 2787 del 5.5.98);
- Componente effettivo, con funzione di segretario, nel
Gruppo Tecnico di Valutazione relativo al Bando di Gara per
la selezione dei progetti di ricerca di cui alla misura 2
“Innovazioni tecnologiche e trasferimento dei risultati della
ricerca” del POM “Attività di sostegno ai servizi di sviluppo
per l’agricoltura”(Nota n. 4608 del 24.7.98 e nota Inea
n.12453 del 20.10.98);
- Nomina confermata a componente effettivo Comitato di
Sorveglianza del POM “Attività di sostegno ai Servizi di
Sviluppo per l’agricoltura”(D.M. n. 3125 del 18.5.98);
- Nomina a componente effettivo nel Comitato di sorveglianza
P.O.R. Campania Q.C.S. Ob. 1 2000-2006 (nota di
designazione n.6391 del 20/11/2000);
- Nomina a componente effettivo nel Comitato di sorveglianza
P.O.R. Basilicata Q.C.S. Ob. 1 2000-2006 (nota di
designazione n. 5999 del 2/11/2000);
- Componente commissione di valutazione finale corso
“Legislazione Fitosanitaria” tenutosi al Cifda Metapontum (
nota di designazione n. 2639 del 25/5/2000);
- Componente commissione di valutazione finale corso
“Marketing” tenutosi al Cifda Metapontum (nota di
designazione n. 2639 del 25/5/2000);
- Incarico di componente commissione di concorso per
selezione interna personale A.L.S.I.A. Basilicata ( Delibera
ALSIA n. 263 del 12/4/2001);
- Componente effettivo nel Consiglio di Amministrazione
dell’Inipa Coldiretti (nota di designazione n. 30915/1182 del
28/3/2001);
- Nomina a componente effettivo, in rappresentanza Mi.P.A.F.,
del Comitato di sorveglianza del programma di iniziativa
comunitaria “Leader Plus”della Regione Lazio –periodo di
programmazione 2000-2006- (nota n. 707 del 8/2/2002);
- Nomina a componente dell’Osservatorio per l’imprenditoria
giovanile in agricoltura (D.M. n. 1275/OIG del 18/11/2002);
- Nomina a componente del gruppo di lavoro incaricato di
redigere il rapporto sullo stato dell’agricoltura italiana (nota
di designazione n. 208 del 25/6/2002).
- Nomina a componente della commissione di collaudo, con il
compito di controllo sulla regolarità, pertinenza e
corrispondenza delle iniziative, del programma per la
realizzazione di statistiche sulle rese e produzioni agricole
denominato “Agrit 2005”e realizzato dal R.T.I. Telespazio
S.p.A. mandataria (D.M. n. 1813 del 15 maggio 2006).
- Nomina,
quale
esperto,
nella
Commissione
interministeriale di valutazione (CIV), di cui all’art. 6 del d.
lgs. 224/2003, istituita presso il Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio e del mare, con competenze in materia di
pareri su notifiche di OGM.
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-

Nomina, quale rappresentante ministeriale, nella
Commissione biotecnologie istituita il Ministero della Salute
in materia di microrganismi geneticamente modificati ai sensi
dell’art. 14 del d. lgs. 206/2001.
- Componente dello Scar (Comitato permanente della ricerca
agricola in ambito di Commissione Europea).
- Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
Sperimentale Italiano “Lazzaro Spallanzani” (designazione
effettuata con ministeriale n. 7627 del 9/4/2015)
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196/2003.
Firma:

Roma, 31 ottobre 2017
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