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  Curriculum Vitae di ESPOSITO NUNZIO 

Informazioni personali  

Cognome e  Nome Esposito Nunzio 

Telefono ufficio 0651683659   

Fax 0651686828 

E-mail nesposito@regione.lazio.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 25 aprile 1978  

Sesso Maschile 

Attuale Incarico Ricoperto 

Funzionario area tecnica esperto D1 con qualifica di Ispettore 
Fitosanitario e titolare della Posizione Organizzativa di 2a fascia 
denominata “Vigilanza adempimenti fitosanitari” nell’ambito della 
Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, 
assegnata con la determinazione dirigenziale n. G05100 del 11/04/2014. 

Esperienza professionale  

Data Dal 06 Maggio 2008 al 11 Aprile 2014- 

Lavoro o posizione ricoperti 
Funzionario area tecnica esperto D1 con qualifica di Ispettore 
Fitosanitario e titolare dal 23/04/2012 dell’alta professionalità di II 
fascia attribuita con l’atto di organizzazione n. A03669/2012. 

Principali attività e 
responsabilità 

CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA 
- funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del 

codice di procedura penale; 
- controllo dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci oggetto del d.lgs. 

214/2005 presso i punti di ispezione frontalieri del Lazio finalizzato al 
rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni fitosanitarie 
previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in 
materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito; 

- rilascio di certificati di cold treatment in transit su frutti di kiwi in 
esportazione verso gli USA in qualità di ispettore autorizzato dal 
Dipartimento per l’Agricoltura degli Stati Uniti d’America (USDA); 

- controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento 
relativi alle funzioni di cui al d.lgs. 214/2005 e riguardanti le normative 
specifiche nazionali e comunitarie di lotta obbligatoria per i quali 
espressamente incaricato; 

- prescrizione di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi 
compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti 
contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, 
recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi 
nocivi in applicazione delle normative vigenti; 

- gestione degli archivi elettronici per la registrazione delle certificazioni 
import/export; 

- analisi dei dati di certificazione trasmessi al Servizio Fitosanitario 
Centrale per le valutazioni dei rischi fitosanitari; 

- registrazione delle notifiche di intercettazione di vegetali e prodotti 
vegetali provenienti dai Paesi Terzi e/o dagli Stati Membri per motivi 
fitosanitari e/o di carenza documentale in qualità di ispettore 
fitosanitario autorizzato dalla Commissione Europea all’accesso al 
sistema Europhyt; 

- programmazione delle attività riguardanti gli audit del Food e 
Veterinary Organization (FVO) della Commissione Europea, sul 
sistema di certificazione import presso i punti di ispezione frontalieri. 

 
AUTORIZZAZIONI FITOSANITARIE 

- controlli fitosanitari presso i luoghi autorizzati alla produzione e 
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commercio dei vegetali e prodotti vegetali, in qualità di ispettore 
fitosanitario con funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, finalizzati 
alla verifica dei requisiti e degli adempimenti di cui al d.lgs.214/2005 e 
dei DD.MM. 14/04/1997 e d.lgs. 151/2000; 

- accreditamento per le analisi in materia fitosanitaria dei laboratori  
regionali ai sensi dei DD.MM. 14/04/1997 e d.lgs. 151/2000; 

- gestione delle domande di autorizzazioni fitosanitarie, mediante 
verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi occorrenti e successiva 
predisposizione dei necessari atti autorizzativi mediante 
determinazioni dirigenziali ed archiviazione degli stessi; 

- membro della commissione esaminatrice dei colloqui per il 
riconoscimento delle competenze relative all’attività vivaistica ed al 
responsabile fitosanitario, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 19/8/2005 
n°214, incaricato con determinazione n. A09918 del 03/10/2012. 

 
DIFESA FITOSANITARIA  

- pianificazione dei controlli e attuazione delle misure fitosanitarie 
necessarie al contenimento ed all’eradicazione degli organismi nocivi 
Rhynchophorus ferrugineus, Paysandisia archon, Pepino Mosaic Virus 
e Pomacea spp; 

- responsabile della realizzazione dei corsi formativi finalizzati a 
qualificare gli operatori che attuano le misure fitosanitarie per il 
contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme nella 
Regione Lazio, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 19/8/2005 n°214 e del 
D.M. 7 febbraio 2011; 

- referente regionale per il coordinamento delle attività di monitoraggio 
nazionali nei confronti del cancro colorato del platano da 
“Ceratocystis fimbriata”, nominato dal Comitato Fitosanitario 
Nazionale del 28 e 29 maggio 2009, mediante le seguenti attività: 

- predisposizione del report annuale sui monitoraggi effettuati 
dalle diverse regioni italiane; 

- predisposizione delle schede di rilevazione e del piano di 
monitoraggio nazionale; 

- referente regionale del gruppo nazionale di lavoro istituito dal 
MiPAAF riguardante la lotta obbligatoria al punteruolo delle palme 
Rhynchophorus ferrugineus; 

- predisposizione e realizzazione del progetto denominato “Nuovi 
insetti esotici invasivi per il Lazio degli Eucalyptus spp. e possibilità di 
controllo” tra la Regione Lazio  e l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, con l’obiettivo di: 

- verificare la diffusione di Glycaspis brimblecombei e 
Thaumastocoris peregrinus, nel Lazio, con predisposizione del 
“pest risk analysis” (PRA) necessari per identificare le misure 
fitosanitarie idonee a eradicare o contenere i due parassiti; 

- valutare i possibili antagonisti naturali dei due parassiti per 
avviare le procedure autorizzative necessarie al loro utilizzo 
come antagonisti naturali in piani di lotta biologica; 

- monitoraggio ufficiale degli organismi nocivi da quarantena sul territorio 
della Regione Lazio, in qualità di ispettore fitosanitario con funzione di 
ufficiale di polizia giudiziaria. 

 
VIGILANZA ADEMPIMENTI FITOSANITARI 

- collaborazione alla programmazione dei controlli trimestrali presso i 
luoghi di produzione e commercializzazione di specie sensibili a 
Rhynchophorus ferrugineus al fine del rilascio delle autorizzazioni 
all’uso del passaporto delle piante; 

- gestione dei rapporti con il Consorzio Legno Sughero che accredita 
le ditte che producono imballaggi nel rispetto delle disposizione 
dell’ISPM 15 della FAO secondo il sistema di certificazione FITOK; 

- divulgazione degli obblighi stabiliti dalla normativa e gestione delle 
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domande di autorizzazioni fitosanitarie all’attività di produzione e 
commercio di imballaggi in legno per i quali applica il marchio FITOK 
di cui all’ISPM 15 della FAO, mediante verifica dei requisiti tecnici ed 
amministrativi occorrenti e successiva predisposizione dei  necessari 
atti autorizzativi mediante determinazioni dirigenziali; 

- rendicontazione semestrale inviata al MiPAAF e alla Commissione 
Europea relativa alle attività di controllo degli imballaggi in legno 
provenienti dalla Cina; 

- supporto alle attività sanzionatorie dell’area consistente in:  
- notifica di sanzioni amministrative, attivazione dei processi di 

ingiunzione al pagamento delle sanzioni, gestione dei ricorsi  e 
relativa archiviazione; 

- tenuta ed aggiornamento del database delle sanzioni 
amministrative elevate per violazioni alle normative fitosanitarie; 

- predisposizione delle circolari di richiesta pareri nei confronti 
dell’avvocatura e dell’ufficio legislativo. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Regione Lazio – Direzione regionale Agricoltura, Area Servizio Fitosanitario 
Regionale. Innovazione in Agricoltura, Via R.R. Garibaldi 7 Roma. 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Data Dal 03/10/2005 al 05/05/2008. 

Lavoro o posizione ricoperti 

Funzionario del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  Forestali 
area tecnica esperto C2 con qualifica di Ispettore dell’Ispettorato 
Centrale Repressione Frodi. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 Attività di Controllo nella filiera agroalimentare per il contrasto delle 
frodi  e sofisticazioni; 

 Ufficiale di polizia giudiziaria nel settore agroalimentare; 
 Predisposizione e monitoraggio dei piani di controllo 

dell’agroalimentare. 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Via XX Settembre n. 
20 Roma (RM). 
 

  

Data 2004. 

Lavoro o posizione ricoperti 
Contratto di collaborazione per l’espletamento di lavoro occasionale di 
natura tecnica consistente in attività di laboratorio. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività analitica di laboratorio con redazione di report. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” facoltà di Agraria, Dipartimento 
di Scienze del Suolo della Pianta e dell’Ambiente. Via dell’Università 100 – 
Portici (NA). 

Tipo di attività o settore 
 
Ricerca in agricoltura. 

  

Data 2004. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente. 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenze specialistiche esterne prestate ai corsi per il riconoscimento 
dell’idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva (I livello) nell’ambito del 
Reg CE 2407/01. 

Nome e indirizzo del datore Co.Ge.As.Ol.Sa. 
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di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
Agroalimentare. 
 

Data 2003. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente. 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza a  corsi POR Misura 4.16 n°36/NA/02, “Miglioramento qualitativo 
delle produzioni olivicole ed orticole in Penisola Sorrentina. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Regione Campania. 

Tipo di attività o settore 
 

Agroalimentare. 
 

Istruzione e Formazione  

Data 
Corso di abilitazione dell’ United States Department of Agricolture 
(USDA) per cold treatment – Salerno 15-16 Dicembre 2011. 

Titolo della qualifica rilasciata 
Ispettore accreditato presso l’USDA per la  certificazione dei vegetali e 
prodotti vegetali tramite la proceduta di “Cold treatment in Transit” 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Ispezione e certificazione fitosanitaria dei vegetali e prodotti vegetali tramite 
la proceduta di “Cold treatment in Transit” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

  

Data Corso di abilitazione, Roma 26 maggio 2008 al 26 giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Ispettore Fitosanitario 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 Attività di ispezione e certificazione fitosanitaria con compiti in materia 
di profilassi internazionale, tra cui rilascio di nulla osta 
all’importazione, certificati di esportazione e riesportazione, 
imposizione di misure ufficiali presso i punti di ispezione frontalieri 
(PIF) della UE ed i luoghi di produzione di vegetali; 

 Ufficiale di polizia giudiziaria nell’ambito della materia fitosanitaria; 

 Monitoraggio e vigilanza delle avversità delle piante normati a livello 
europeo e nazionale. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 

Data Dal 04/10/2005 al 09/11/2005. 

Titolo della qualifica rilasciata Ispettore della Repressioni Frodi Alimentari; 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 Attività di ispezione e controllo nella filiera agroalimentare per il 
contrasto delle frodi  e sofisticazioni; 

 Ufficiale di polizia giudiziaria nell’ambito della materia agroalimentare. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

  

Data Dal 2003 al 2007 

Titolo della qualifica rilasciata 
Dottorato di ricerca in “Agrobiologia ed Agrochimica” con tesi su: 
“Studio dell’interazione ospite-patogeno tra il batterio fitopatogeno 
Ralstonia solanacearum e patata”; 

Principali 
tematiche/competenza 

 Competenze analitiche di laboratorio riguardo i metodi analitici relativi 
al miglioramento genetico delle coltivazioni agrarie: Coltura e test su 
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professionali possedute piante in vitro, estrazione e quantizzazione di acidi nucleici, analisi 
molecolari quali PCR, AFLP, clonaggio e sequenziamento genico, 
coltura microbica, estrazioni di frazioni organiche da matrici biotiche, 
saggi di fitotossicità in vivo, analisi bioinformatica; 

 Pubblicazione in materia agraria su riviste scientifiche. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Agraria. 

  

 Data 2004. 

Titolo della qualifica rilasciata 
Tecnico esperto assaggiatore degli oli vergini ed extravergini a 
denominazione di origine. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Acquisizione delle principali tecniche di valutazione sensoriale degli oli 
vergini di oliva. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Campania. 

  

Data 
 
Dal 02/2003  al 10/2003. 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Esperto in tecnologia dei processi di trasformazione della filiera 
bufalina Campana D.O.P. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 Corso di alta formazione per tecnici della filiera bufalina Campana 
D.O.P., con acquisizione delle principali tecniche di allevamento di 
bufali, produzione e trasformazione del latte bufalino e marketing dei 
prodotti lattiero caseari; 

 Normativa del settore lattiero caseario. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

SDOA Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale della Fondazione 
Antonio Genovesi Salerno. 

  

Data 
Dal 01/01/2002  al 31/12/2002. 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Borsa di studio sulle problematiche di filtrazione dell'olio d'oliva 
vergine. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Acquisizione delle competenze sul processo di filtrazione industriale degli oli 
vergini di oliva. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” facoltà di Agraria  

Data 
 
Dal 10/1996  al 12/2001. 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

Laurea in “Scienze e Tecnologie Agrarie” con indirizzo “Difesa e 
Produzioni Vegetali Ecocompatibili” con tesi su: “Influenza del danno 
da mosca olearia (Bactrocera oleae) sulla qualità e conservabilità degli 
oli vergini di oliva della Penisola Sorrentina”. 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 Acquisizione delle competenze in materia di produzione e difesa delle 
coltura agrarie; 

 Competenze analitiche di laboratorio riguardo i metodi analitici 
dell’olio d’oliva in particolare: determinazione dell’Acidità Libera, 
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determinazione del Numero di Perossidi, determinazione delle 
Costanti Spettrofotometriche, determinazione della composizione in 
Acidi Grassi mediante Gascromatografia, determinazione delle 
Sostanze Fenoliche mediante HPLC. 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Agraria. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110/110 e Lode. 

   

Data Dal 10/1992  al 06/1996. 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Liceo Scientifico statale “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia 
(NA). 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

  55/60. 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura 
Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

Produzione 
scritta 

  B1 C1 A2 A1 A2 

  

Capacità e competenze 
informatiche  

 

Informatizzazione: 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS, dei programmi 
MS Office, Autocad, Photoshop e della navigazione in rete, acquisite 
nell’ambito del percorso di studi e lavorativo. Buona conoscenza della 
strumentazione GPS e dei sistemi GIS. 

Altre capacità e competenze 

Capacità di organizzazione autonoma del lavoro e di comunicazione, con 
predisposizione al lavoro di gruppo;  
Buone capacità di adattamento alle evoluzioni del lavoro impreviste ed alla 
risoluzione delle problematiche lavorative; 
Precisione e responsabilità nel definire priorità e rispettare le scadenze e gli 
obiettivi prefissati.  
 

Ulteriori informazioni  

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI FORMATIVI IN QUALITA’ 
DI ORATORE 
 

Aprile 2013. Partecipazione come relatore al corso di formazione dei tecnici 
e delle ditte specializzati sulle misure fitosanitarie per il contenimento e 
l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme.  
Roma - Regione Lazio 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Nunzio Esposito, Olga G. Ovchinnikova, Amalia Barone, Astolfo Zoina, Otto 
Holst, Antonio Evidente, Host and Non-Host Plant Response to Bacterial Wilt 
in Potato: Role of the Lipopolysaccharide Isolated from Ralstonia 
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solanacearum and Molecular Analysis of Plant–Pathogen Interaction. 
Chemistry & Biodiversity, Volume 5, Issue 12, December 2008, Pages: 
2662–2675. 
 
Ambrosino M.L., Della Medaglia D.A., Padano A., Conte F., Esposito N., 
Sansone L., Terminiello R., Sacchi R., “Caratteri di tipicità delle produzioni 
olearie campane”. Atti del I Convegno nazionale “Germoplasma olivicolo e 
tipicità dell’olio”, Perugia il 5 Dicembre 2003. 
 
Della Medaglia D.A., Ambrosino M.L., Boccia G., Esposito N., Padano A., 
Sacchi R., “Valutazione sensoriale della rancidità e misura strumentale delle 
sostanze volatili negli oli vergini di oliva”. Atti del I Congresso Nazionale 
“Ruolo dell’Analisi Sensoriale per la Valorizzazione delle Produzioni 
Alimentari Italiane”, Roma il 13 e 14 Novembre 2003. 
 
Esposito N., Padano A., Ambrosino M.L., Sacchi R., “Influenza del post-
raccolta e del danno da mosca olearia (Bactrocera oleae) sulla qualità degli 
oli vergini di oliva”. Atti del Convegno su “Post-raccolta di ortoflorofrutticoli: 
innovazione, qualità e controllo”, Fisciano (Salerno) il 25 e 26 Febbraio 
2003. 

  

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 e 77 bis del D.P.R. 28 
Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci, 
verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196. 

 
Data 5 Giugno 2014     
   

         


