CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Gagliano Giacomo

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

II Fascia
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
Responsabile - Laboratorio di Catania dell'Ispettorato Centrale
per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari

Numero telefonico
dell’ufficio

095480411

Fax dell’ufficio

095365066

E-mail istituzionale

g.gagliano@politicheagricole.gov.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 chimica conseguita in data 23/07/82 con voti
110/110 e lode
- Abilitazione all’esercizio della professione di chimico
conseguita nel 1983. Responsabile della sicurezza con
attestato ISPESEL (1997). Responsabile della qualità con
attestato UNICHIM (1999). Ispettore di verifica interna di
Sistemi di Qualità con attestato UNICHIM (1999).
- Ha lavorato presso industrie private dove ha raggiunto la
qualifica di quadro ed ha sviluppato tre brevetti nel settore
agroalimentare. - Industrie private
- Dal mese di luglio del 1988 ha prestato servizio presso l’ex
Ministero
dell’Agricoltura
–
Ispettorato
Centrale
Repressione Frodi (ICRF), sede periferica dell’ufficio di
Palermo con la qualifica di Direttore chimico (vincitore di
concorso pubblico). - MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Dal mese di gennaio 1993 è stato trasferito presso la sede
periferica di Catania dove ha svolto le proprie mansioni ed
inoltre
quelle
di:
Responsabile
del
laboratorio;
Responsabile della Sicurezza; Responsabile della Qualità.
Componente della commissione tecnico – scientifica per gli
acquisti dell’Ufficio di Catania, istituita con D.M. 3 maggio
1994. Componente della commissione tecnico – scientifica
per gli acquisti dell’Ufficio di Catania, istituita con D.M. 21
novembre 1994. Componente della Commissione istituita
con D.M. A/1630 del 28/10/1999 per la realizzazione, chiavi
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in mano, in Albania di laboratori di analisi preposti al
controllo di prodotti agroalimentari, nell’ambito del
“Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal
Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione
del processo di ricostruzione in Albania. - MINISTERO
DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI
E
FORESTALI
- Componente della Commissione istituita con D.M. 2147 del
12/09/2000 per la realizzazione del programma di
formazione del personale albanese addetto all’utilizzo delle
strumentazioni fornite nei laboratori realizzati in Albania.
Componente della delegazione amministrativa di parte
pubblica istituita con D.M. 298 del 05/11/2002. Membro del
Codex Alimentarius – Gruppo di lavoro “Additivi alimentari e
contaminanti” da Novembre 2002. Incaricato, con nota del
18 febbraio 2003 prot. N. 14/Ris, dal Direttore Generale
dell’ICRF a coadiuvarlo nel progetto del regolamento di
riorganizzazione dell’Ispettorato Centrale Repressione
Frodi. Con nota del 18 marzo 2003 prot. N. 291 il Direttore
Generale dell’ICRF costituiva un gruppo operativo di 5 unità
a Roma, come apposita task-force, per supportare il dott.
Gagliano nell’incarico assegnatogli. Inquadrato nel profilo
professionale di Coordinatore chimico, con decorrenza
giuridica ed economica dal 25/03/2003. - MINISTERO
DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI
E
FORESTALI
- Dal 1° giugno 2003 per la durata di sei mesi nominato, con
D.M. 3974 del 17/04/2003, Direttore Reggente del
laboratorio di Catania. Dal 1° dicembre 2003 per la durata
di sei mesi prorogato, con D.M. 4213 del 06/11/2003,
l’incarico di Direttore Reggente del laboratorio di Catania.
Componente della Conferenza permanente istituita presso
l’Ufficio Territoriale del Governo di Catania con Decreto
1542/9-B-1/Gab. del 08/11/2003. Componente della
Commissione esaminatrice per l’assegnazione di borse di
studio per periti chimici, istituita con D.M. 4303 del
21/01/04. Componente della delegazione amministrativa di
parte pubblica per la stipula dei contratti collettivi integrativi,
istituita con D.M. del 03/02/2004. - MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Dal 16 luglio 2004 per la durata di sei mesi nominato, con
D.M. 4453 del 01/07/2004, Direttore Reggente del
laboratorio di Catania. Componente del Gruppo Tecnico di
Attuazione del Progetto pilota “Agricoltura e Qualità”
approvato con Decreto del 19 dicembre 2003
dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sicilia.
Componente del Gruppo di lavoro agricoltura biologica,
istituito con D.M. 726seg. del 22/06/2004 Componente della
Commissione esaminatrice del concorso a n.10 posti di
operatore tecnico di laboratorio, area B, posizione
economica B2, istituita con D.M. 4484 del 02/09/04.
Componente della delegazione amministrativa di parte
pubblica per la stipula dei contratti collettivi integrativi,
istituita con D.M. del 29/09/2004. - MINISTERO DELLE
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POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Componente della commissione UNICHIM – gruppo di
lavoro “Prodotti Fertilizzanti”(dal 2005). Dal 1° gennaio
2005 per la durata di sei mesi nominato, con D.M. 4713 del
15/12/2004,
Direttore
Reggente
dell’Ufficio
IV
dell’Amministrazione centrale (ufficio di coordinamento ed
indirizzo di tutti i laboratori) e del laboratorio centrale di
Roma. Da giugno 2005 con decreto 4933 del 23 giugno
2005 assunto a tempo indeterminato con la qualifica di
Dirigente di II fascia nel ruolo dell’ICRF (primo classificato
al concorso indetto dall’Ispettorato centrale repressione
frodi per tre posti di dirigente di seconda fascia). Con
decorrenza 1° luglio 2005 gli viene conferito l’incarico di
direzione dell’ufficio IV e del laboratorio centrale di Roma
con decreto n. 4936 del 23 giugno 2005. Con decorrenza 1°
luglio 2005 gli viene conferito l’incarico di direzione ad
interim del laboratorio di Catania con decreto n. 4942 del 23
giugno 2005. - MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Componente della commissione per la valutazione finale
dei partecipanti al corso di formazione per la riqualificazione
del personale (ottobre 2005 rif. Note 51613 e 51614 del
06/10/2005).
Componente
della
commissione
tecnico-consultiva prevista dall’art. 9 del D.L.vo 217 del 29
aprile 2006 istituita con D.M. 954 del 05/12/2006. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI
- A seguito della riorganizzazione dell’Ispettorato in
Dipartimento con decreto n. 5324 del 9 gennaio 2006 gli
veniva rinnovato l’incarico di direzione dell’ufficio IV e del
laboratorio centrale di Roma con decorrenza 1 febbraio
2006 fino al 31 gennaio 2009. Nello stesso tempo rimaneva
inalterato l’incarico di direzione ad interim del laboratorio di
Catania tra l’altro formalizzato, per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati, con nota prot. N. 10768 del 29 luglio
2005. Presidente della commissione per la valutazione
finale dei partecipanti al corso di formazione per il
personale di laboratorio (luglio 2006 rif. Nota 75700 del
06/07/2006). Componente della commissione per la
valutazione finale dei partecipanti al percorso formativo per
la copertura di n. 7 posti nel profilo professionale di
collaboratore tecnico di laboratorio, di cui all’art. 7 comma 1
del D.M. 5566 del 31 maggio 2006. - MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Componente
della
commissione
consultiva
per
l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai
prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale,
istituita con D.M. 5 maggio 2006. Componente della
commissione esaminatrice del concorso pubblico a 4 posti
di Direttore chimico, nominata con D.M. 6019 del
14/06/2007. Componente del Gruppo di lavoro per
l’elaborazione di una proposta di riforma dell’Ordinamento
professionale dell’ICRF, istituito con Decreto 521 del
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06/06/2008. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
- Con decorrenza 1° settembre 2008 gli viene conferito
l’incarico di direzione del laboratorio di Catania con decreto
n. 19102 del 25 luglio 2008. Componente della
Sottocommissione per l’aggiornamento dei metodi ufficiali
di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso
agrario e forestale – Fertilizzanti ed affini, istituita con D.M.
1793 del 19/12/2008. Componente del Gruppo di lavoro per
l’adozione di “Sistemi indicatori di Performance” nei
processi interni dell’ICQ (2009). Componente della
commissione tecnico-amministrativa per definire un piano di
interventi da effettuare sull’immobile sito in Perugia, futura
nuova sede del locale laboratorio ICQ, istituita con Decreto
del 30 luglio 2009. - MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Capacità linguistiche

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

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Pacchetti applicativi in ambiente Windows :(Excell, Word,
Power Point)
- PUBBLICAZIONI: Gagliano, G.; Gargano, M.; Pagano, P.;
Sabatino L.; Scordino M. Liquid chromatography-negative
ion electrospray mass spectrometry detection of maleic
anhydride-modified wood rosin for assessing quality of
commercial citrus fruit coatings. Eur. Food Res. Technol.
2008, 226 (5), 991-999. Scordino M.; Sabatino L.; Gargano
M., Traulo P.; Pantó V.; Gagliano G. Valutazione del taglio
di succhi di frutta con ingredienti ad elevato potere
allergenico. Ingredienti Alimentari, VII (2008), 36, 14-18.
Scordino M.; Sabatino L.; Traulo P.; Gagliano G.; Gargano
M.; Pantó V.; Gambino G.L. LC/MS/MS detection of
fungicide guazatine residues for quality assessment of
commercial citrus fruit. Eur. Food Res. Technol., 2008, 227
(5), 1429-1438.
- PUBBLICAZIONI: Gambino G. L.; Pagano P.; Scordino M.;
Sabatino L.; Scollo E.; Traulo P.; Gagliano G. HPLC/PDA
detection of plant hormones in fertilizers: method
development and single lab validation. J. AOAC Int., 2008,
Vol. 91, N. 6, 1245-1256. Sabatino L.; Scordino M.;
Gargano M.; Pantó V.; Traulo P.; Gagliano G. Metodica
analitica ESI/MS/MS per la determinazione simultanea di
residui di pesticidi e antibiotici nel miele. Ingredienti
Alimentari, 2008, VII (2008), 41, 18-22.
- PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI: Convegno
Internazionale
su
“Alimenti
mediterranei
e
benessere”(Catania 1995) Convegno sull’etichettatura e
sulla qualità dei fertilizzanti (Roma 2001) Seminario
“Sicurezza e Legislazione Alimentare”in qualità di relatore
(Università degli Studi Catania 2004). Forum sulla
sicurezza ed il controllo alimentare in Europa organizzato
dall’Agenzia per la Sicurezza ed il controllo degli Alimenti
4
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(Ispica (RG) 2005). Convegno “La prevenzione dei rischi da
prodotti fitosanitari” in qualità di relatore (Catania 2005).
Tavola rotonda “Difendersi dalla contraffazione degli agro
farmaci” organizzata nel corso della fiera agricola di Verona
(2006).
- PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI: Tavola
rotonda con i soggetti della filiera relativa al grano,
organizzata dalla FLAI-CGIL (Bari 2006). Convegno
“Biostimolanti in agricoltura: aspetti agronomici, analitici,
normativi” in qualità di relatore, organizzato dal Centro
Scientifico Italiano dei Fertilizzanti ( Montegridolfo (RN)
2006). Seminario “Miglioramento degli aspetti qualitativi
delle uve e dei vini” in qualità di relatore (Castiglione di
Sicilia (CT) 2007). Seminario “I nuovi indirizzi della politica
comunitaria e la programmazione agricola regiolane nel
periodo 2007/2013” in qualità di relatore (Catania 2007).
Workshop organizzato da SINCERT “Le prove analitiche
nell’industria alimentare: ruolo ed impatto economico” in
qualità di relatore in occasione della Fiera Campionaria
sulla Qualità (Milano 2007). 20° congresso della Società
Italiana per lo studio delle Sostanze Grasse (Roma 2007).
- POSTER E COMUNICAZIONI ORALI: Presentazione del
poster
“Metodica
analitica
ESI/MS/MS
per
la
determinazione simultanea di residui di pesticidi e antibiotici
nel miele” autori Gargano M., Sabatino L., Scordino M.,
Pantó V. e Gagliano G. al VI° Congresso Italiano di Chimica
degli Alimenti. Alba (TO), 7-10 novembre 2006. Atti del
Convegno, 700-704. Presentazione del poster “Verifica
della composizione di succhi misti di frutta tramite analisi
LC/PDA/ESI-MS della frazione polifenolica e dei coloranti
artificiali“ autori Scordino M., Gargano M., Sabatino L.,
Gambino G.L. e Gagliano G. al VI° Congresso Italiano di
Chimica degli Alimenti. Alba (TO), 7-10 novembre 2006. Atti
del Convegno, 172-176.
- POSTER E COMUNICAZIONI ORALI: Comunicazione
orale “Applicazione della spettrometria di massa per il
controllo qualità delle produzioni agroalimentari” autori
Sabatino L., Scordino M., Gargano M., Pagano P., Pantò
V., Gambino G.L., Traulo P., Gagliano G. al Convegno
congiunto delle Sezioni Calabria e Sicilia 2006 - Società
Chimica Italiana – Palermo, 04-05 Dicembre 2006. Atti del
Convegno, C12. Presentazione del poster “Valutazione del
taglio di succhi di frutta con ingredienti ad elevato potere
allergenico” autori Scordino M., Sabatino L., Gargano M.,
Traulo P., Pantó V. e Gagliano G. all’ 8° Congresso Italiano
di Scienza e Tecnologia degli Alimenti – CISETA. Milano,
7-8 maggio 2007.
- POSTER E COMUNICAZIONI ORALI Presentazione del
poster “polimetossiflavoni: indicatori della storia tecnologica
di succhi di agrumi in avanzata fase di alterazione” autori
Scordino M., Sabatino L., Traulo P., Gargano M., Pantó V.
e Gagliano G. all’ 8° Congresso Italiano di Scienza e
Tecnologia degli Alimenti – CISETA. Milano, 7-8 maggio
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2007. Atti del Convegno. Presentazione del poster
“Metodica HPLC/PDA/ESI-MS per la determinazione della
colofonia chimicamente modificata nelle cere di
rivestimento degli agrumi” autori G. Gagliano, M. Gargano,
P. Pagano, L. Sabatino, M. Scordino, P. Traulo. XX
Congresso Nazionale di Chimica Analitica- La Chimica
Analitica per l'ambiente e gli alimenti. S. Martino al Cimino
(Viterbo). 16-20 Settembre 2007.
- POSTER E COMUNICAZIONI ORALI: Presentazione del
poster “LC/ESI/MS detection of maleic anhydride-modified
wood rosin for assessing quality of commercial citrus fruit
coatings” autori G. Gagliano, M. Gargano, P. Pagano, L.
Sabatino, M. Scordino, P. Traulo. 5th EFSA Anniversary –
Scientific Symposium food Safety, Nutrition and
Nanotechnology. Università di Parma. 4 Ottobre 2007.
Presentazione del poster “Protocollo analitico LC/MS/MS
per la quantificazione di residui di guazatina negli agrumi”
autori M. Scordino, L. Sabatino, G.L. Gambino, M.
Gargano, V. Pantò, P. Traulo, G. Gagliano. VII Congresso
Nazionale di Chimica degli Alimenti. Perugia. 23-26 Giugno
2008. Atti del Convegno.
- POSTER E COMUNICAZIONI ORALI: Comunicazione
orale “Analisi HPLC/PDA di fitormoni nei fertilizzanti:
sviluppo del metodo e validazione statistica” autori G.L.
Gambino, P. Pagano, M. Scordino, L. Sabatino, E. Scollo,
P. Traulo, G. Gagliano. XXI Convegno Nazionale della
Divisione di Chimica Analitica della SCI. Arcavacata di
Rende (CS). 21-25 Settembre 2008. Atti OAM_4.
Presentazione del poster “Protocollo analitico integrato
LC/MS per la valutazione di trattamenti post-raccolta negli
agrumi di importazione” autori M. Scordino, L. Sabatino, P.
Pagano, M. Gargano, V. Pantò, P. Traulo, G. Gagliano. XXI
Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Analitica
della SCI. Arcavacata di Rende (CS). 21-25 Settembre
2008. Atti TS_P12.
- FORMAZIONE: Moderne metodologie analitiche e
strumentali per il controllo della genuinità degli alimenti –
Dipartimento di Scienze e Tecnologie alimentari
dell’Università degli studi di Milano (21 – 25 novembre
1988) Corso ISPESEL “D.l.vo 626/94 la sicurezza, l’igiene
del lavoro e gli interventi di prevenzione nei laboratori di
ricerca e controllo”(Monteporzio Catone (Roma) 1996)
Corso di 120 ore ISPESEL con valutazione finale, previsto
per i responsabili della sicurezza (Grottaferrata (RM) 1997).
Corsi UNICHIM sui Sistemi Qualità (Milano 1999). Corso di
riqualificazione ed aggiornamento professionale per
l’accesso al profilo di Coordinatore chimico con valutazione
finale (Tivoli 2002).
- FORMAZIONE: Relazioni sindacali (Tivoli 2003). Gestione
dei processi decisionali (Tivoli 2004). La gestione delle
risorse umane e dei conflitti nell’ambiente di lavoro.
Strategie e tecniche di negoziazione (Tivoli 2004). La
valutazione delle prestazioni nel pubblico impiego (Tivoli
6
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2004). Corso di formazione Manageriale della Scuola
Superiore dell’economia e delle finanze con valutazione
finale (Fiuggi 2005). Corso per formazione “utenti
documentali” per il protocollo informatico organizzato dalla
AGRISIAN (Roma 2006). Corso manageriale per
neodirigenti dell’ICRF con valutazione finale (Fiuggi 2006 –
2007). Corso di formazione ISPESEL per datori di lavoro
(Roma 2007). Corso di formazione “Lo sviluppo della
Leadership” in collaborazione con Università Carlo
Cattaneo (LIUC) (Fiuggi 2008 – 2009).
- DOCENZE: Docente come esperto in analisi chimica degli
alimenti nel corso post-diploma per “Tecnico delle industrie
agro-alimentari per il controllo della qualità”, autorizzato dal
Ministero della Pubblica Istruzione all’Istituto Professionale
di Stato L. Mangano di Catania (Catania anno scolastico
1998 - 1999). Docente come esperto in analisi chimica degli
alimenti nel corso post-diploma per “Tecnico delle industrie
agro-alimentari per il controllo della qualità”, autorizzato dal
Ministero della Pubblica Istruzione all’Istituto Professionale
di Stato L. Mangano di Catania (Catania anno scolastico
1999 - 2000). Docente in corsi di formazione predisposti
dall’ESA (Ente di Sviluppo Agricolo) della Regione Siciliana
per gli aspetti organizzati e l’implementazione del Sistema
Qualità nei vari laboratori di analisi (Catania 2001).
- DOCENZE: Docente nel progetto “Attività di formazione per
il personale ispettivo di recente assunzione dell’ICRF con il
profilo di Direttori Agrari”(Fiuggi 2005). Docente nel corso di
formazione organizzato dal FORMEZ per l’accesso alla
posizione economica C1 – Collaboratore agrario (San
Martino al Cimino (VT) 2006). Docente presso le sedi
periferiche dell’ICRF su “Innovazioni tecnologiche della
filiera e individuazione delle aree di frodi con illustrazione di
casi specifici nel settore dei fertilizzanti” (2006).
- ONOREFICENZE ED ENCOMI: Con nota prot. N. 297 del
23/10/1998 il Direttore Generale Dott. Luigi Grimaldi ha
inviato un encomio per la messa a punto di un metodo che
è diventato uno strumento di controllo utile per la ricerca
della colofonia chimicamente modificata. Con D.P.R. del 27
dicembre 2003 è stato insignito dell’onoreficenza
all’O.M.R.I. di Cavaliere a firma di Ciampi e Berlusconi. Con
D.P.R. del 27 dicembre 2007 è stato insignito
dell’onoreficenza all’O.M.R.I. di Ufficiale a firma di
Napolitano e Prodi.

7

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
dirigente: Gagliano Giacomo
incarico ricoperto: Responsabile - Laboratorio di Catania dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti
Agroalimentari
stipendio tabellare
€ 35.655,49

posizione parte
fissa
€ 10.006,97

posizione parte
variabile
€ 21.979,03

retribuzione di
risultato
€ 6.397,20

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 74.038,69

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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