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Curriculum 
Vitae 

Europass 
 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Cognome 
Nome 

Resta Silvana  

  

  

Telefono uff 06/51684152   

  

E-mail sresta@regione.lazio.it 

  

Cittadinanza Italiana  

  

Data di nascita  

  

Sesso Femminile 

 

  

Attuale 
Incarico, 

principali 
mansioni, 

responsabilità 
ed esperienze 
professionali  

 

 

Dal 1 luglio  
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Lazio 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 

 

Funzionario Specialista Categoria giuridica D3. 

 

 

 

 

Atto di Organizzazione n. G07992, del 22.06.2021  di Conferimento di incarico di Posizione 

organizzativa di II^ fascia "Programmazione e attuazione interventi nel Settore Veterinario 

animali d'affezione e rapporti con l?Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana" 

nell'ambito della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria” istituita nell’ambito 

della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria, Area Promozione della Salute e 

Prevenzione, per il periodo di 2 anni decorrenti dal 1° luglio 2021. 

Funzioni e responsabilità 

Cura quale responsabile del procedimento i seguenti ambiti di attività: 

Predisposizione di atti e provvedimenti amministrativo-contabili in materia veterinaria. 

Gestione delle risorse L. 218/88 e DGR n. 769/04 per la reintegrazione alle ASL delle somme 

erogate agli allevatori per l’indennizzo degli abbattimenti degli animali nei focolai di talune 
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Da 24 febbraio 
2021 al 30 

giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

malattie infettive. 

Rapporti con le strutture di riferimento per la predisposizione di documenti relativi al bilancio 

di previsione (annuale,pluriennale, variazioni di bilancio, assestamento e controlli sugli 

impegni di spesa). Approvazione dei rendiconti e bilanci dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale (IZS) Lazio e Toscana obiettivi e valutazione del Direttore Generale di concerto 

con la regione Toscana. 

Valutazione degli atti di programmazione e indirizzo dell’IZS Lazio e Toscana. Progettazione e 

gestione interventi e finanziamenti per la prevenzione del randagismo – compresa anagrafe 

canina regionale e implementazione Piano Regionale della Prevenzione per gli obiettivi 

connessi al randagismo – rapporti con le ASL, Comuni e associazionismo. Supporto alla 

redazione di memorie difensive per l’avvocatura regionale sulle materie di competenza. 

Iscrizioni all’albo degli allevamenti di cani. Iscrizione all’albo degli esperti per i corsi sui cani 

pericolosi.  

Programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle Aziende Sanitarie Locali 

finalizzate alla tutela dell’igiene urbana. Interventi Assistiti con gli animali: atti di 

programmazione e indirizzo – gestione elenchi regionali di strutture, operatori, enti di 

formazione, partecipazione tavoli tecnici ministeriali. 

Preparazione delle risposte a reclami inoltrati dall’Ufficio Relazione con Pubblico della 

Regione Lazio, collaborazione alla redazione di risposte ad interrogazioni inviate da Consiglieri 

Regionali del Lazio e da Gruppi parlamentari.  

Adempimenti LEA in materia. 

 Si relaziona con le altre strutture della direzione per la massima integrazione con l’attività di 

competenza e per l’ottimizzazione di eventuali interventi congiunti. Predisposizione di atti e 

provvedimenti amministrativo-contabili nelle materie di competenza. 

 

 

 

Atto di Organizzazione n. G 01028, del 03.02.2012 di Conferimento di incarico di Posizione 

Organizzativa di 2^ fascia "Programmazione e attuazione interventi nel Settore Veterinario 

animali d'affezione e rapporti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana" 

istituita nell'ambito della Direzione Regionale Salute e integrazione Sociosanitaria, Area 

Promozione della Salute e Prevenzione, con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio 

fino al 15 maggio 2021. Prorogata al 30.06.2021 con Atto di Organizzazione n. G05662, del 

14.05.2021 “Proroga degli incarichi di Posizioni Organizzative (P.O.) di 1^ e 2^ fascia 

nell’ambito della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria.”. 

Funzioni e responsabilità 
Cura quale responsabile del procedimento i seguenti ambiti di attività:  

Predisposizione di atti e provvedimenti amministrativo-contabili in materia veterinaria.  

Gestione delle risorse L. 218/88 e DGR n. 769/04 per la reintegrazione alle ASL delle somme 

erogate agli allevatori per l’indennizzo degli abbattimenti degli animali nei focolai di talune 

malattie infettive;  

Rapporti con le strutture di riferimento per la predisposizione di documenti relativi al bilancio 

di previsione (annuale, pluriennale, variazioni di bilancio, assestamento e controlli sugli 

impegni di spesa);  

Approvazione dei rendiconti e bilanci dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) Lazio e 

Toscana obiettivi e valutazione del Direttore Generale di concerto con la regione Toscana.  

Valutazione degli atti di programmazione e indirizzo dell’IZS Lazio e Toscana.  

Progettazione e gestione interventi e finanziamenti per la prevenzione del randagismo – 

compresa anagrafe canina regionale e implementazione Piano Regionale della Prevenzione per 

gli obiettivi connessi al randagismo – rapporti con le ASL, Comuni e associazionismo.  
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Da  Maggio 
2019 per 2 anni 

 

 

 

 

                                    

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2017-  
Maggio  2019 

 

 

                              

            

 

Supporto alla redazione di memorie difensive per l’avvocatura regionale sulle materie di 

competenza.  

Iscrizioni all’albo degli allevamenti di cani.  

Iscrizione all’albo degli esperti per i corsi sui cani pericolosi.  

Programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle Aziende sanitarie Locali 

finalizzate alla tutela dell’igiene urbana.  

Interventi Assistiti con gli animali: atti di programmazione e indirizzo – gestione elenchi 

regionali di strutture, operatori, enti di formazione, partecipazione tavoli tecnici ministeriali  

Preparazione delle risposte a reclami inoltrati dall’Ufficio Relazione con Pubblico della 

Regione Lazio, collaborazione alla redazione di risposte ad interrogazioni inviate da Consiglieri 

Regionali del Lazio e da Gruppi parlamentari.  

Adempimenti LEA in materia. 

 

 

Atto di Organizzazione n. G 05786, del 6 maggio 2019, di conferimento dell’incarico di 

Posizione Organizzativa di II^ fascia “Valorizzazione e sostegno dei prodotti agroalimentari 

delle filiere corte. Associazionismo e cooperazione” istituita nell’ambito della Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, 

Area Politiche di Mercato e Produzioni di Qualità, per il periodo di 2 anni decorrenti dal 16 

maggio 2019. 

Funzioni e responsabilità: 

  Funzioni e responsabilità Effettua indagini e studi, finalizzati alla redazione di documenti di   

  lavoro, proposte programmatiche e operative di interesse della Direzione, per la promozione  

  dei mercati degli agricoltori e dei prodotti agroalimentari provenienti dalle filiere corte e dei   

  distretti. Partecipa, per le materie di competenza ai tavoli Tecnici della Conferenza Stato-  

  Regioni. Significative responsabilità di funzioni e procedimenti, anche articolati, con   

  Particolare riferimento alle attività di attuazione degli interventi realizzati con i Programmi  

  dello Sviluppo Rurale e/o iniziative analoghe. In tale ambito svolge azioni di coordinamento,  

  assistenza e verifica operando in raccordo con le altre Strutture coinvolte della Direzione  

  Regionale Agricoltura, Promozione,della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca,  

  nella loro articolazione centrale e periferica. 

  Le azioni sopra descritte sono attuate nelle materie relative:  

       -  alla “costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori” (art.27 del Reg. (UE)  

           n. 1305/2013); 

      -   al sostegno alla cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo    

           sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio  

           locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;  

      -   al sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in  

           comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di  

           servizi turistici  inerenti al turismo rurale. 

 

 

  In produttività dal 16.05.2017  al 16.05.2019 con Attribuzione di responsabilità, ai sensi dell’ 

  art. 76 del Regolamento Regionale 6.09.2002, n. 1 e ss.mm.ii., con Determinazione 

  dirigenziale n. G10428, del 24.07.2017, del Direttore Regionale Agricoltura e Sviluppo   

  Rurale, Caccia e Pesca, nell’ambito dell’Area “Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo  

  del Territorio a Vocazione Agricola”, dei sotto indicati procedimenti amministrativi, nonché  

  di ogni altro adempimento ad essi connesso: 

  

 rilascio delle autorizzazione speciali per la raccolta dei funghi epigei di cui all’art. 8 
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Novembre  2015 
- Maggio 2017      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aprile 2014- 
Novembre 

2015 
 

 

 

 

 

 

della L.R. n. 32/1998; 

 rinnovo della Commissione Tecnico Consultiva di cui all’art. 12 della L.R n. 

32/1998; 

 modifica al calendario di raccolta dei tartufi di cui alla L.R. n. 82/1988; 

 riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate di cui alla L.R. n. 82/1988; 

 riconoscimento/rinnovo/diniego della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria 

(art. 42    della L.R. n. 87/1990); 

 Piano anguilla di cui al Reg (CE) n. 1100/2007. 

  Atto di Organizzazione n. G12201, del 07.09.2017 di nomina e incarico del trattamento dei 

  dati personali con riferimento alle attività tecniche e amministrative nello  svolgimento dei 

  procedimenti amministrativi attribuiti con la citata Determinazione dirigenziale n. 

  G10428/2017. 

   

 

Posizione Organizzativa di 1^ fascia “Pesca e Tutela della Fauna Ittica”  nell’ambito della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Economia Ittica e 

Gestione Sostenibile  delle Risorse, conferita con  Determinazione dirigenziale n. G13787, 

del 10.11.2015, per il periodo che decorre dalla data del 10.11.2015 fino alla data del 

10.04.2017.                                                                                            

Funzioni e responsabilità: 

E’ competente nel coordinamento, nella gestione, nella valutazione e nella attuazione  degli 

interventi, anche contributivi, a favore dei diversi soggetti che operano nel settore ittico sia a 

mare che nelle acque interne della Regione Lazio con riferimento alle misure previste in 

attuazione di specifici programmi comunitari e nazionali derivanti da direttive della UE, con 

specifico riferimento a quelle indirizzate  alla tutela dell’ambiente e della fauna ittica per 

quanto di competenza  della Direzione, oltre che per quanto attiene gli interventi previsti 

dalla normativa regionale di settore ivi compresa la trasformazione e la commercializzazione 

dei prodotti del settore ittico, la tutela del patrimonio ittico, l’esercizio sostenibile e la 

valorizzazione delle attività di pesca e dell’acquacoltura, per quanto di competenza della 

Regione Lazio.  

Cura il coordinamento, il monitoraggio, la valutazione e l’attuazione delle attività connesse 

allo sviluppo ed alla regolamentazione delle attività di pesca e delle risorse alieutiche di 

competenza della Direzione, anche in accordo con altre amministrazioni dello Stato che 

operano nel medesimo settore e con le altre    Direzioni regionali della Regione Lazio. 

  In tutti i settori assume incarichi di indirizzo, coordinamento e ’attuazione con  responsabilità  

  di  procedimento secondo le indicazioni del dirigente sopra ordinato e  del Direttore   

  regionale.  

 

 

Posizione Organizzativa di 1^ fascia “Pesca e Tutela della Fauna Ittica” conferita con 

Determinazione dirigenziale n. G05056, del 11.04.2014, dal Direttore Regionale 

Agricoltura, Sviluppo Rurale,  Caccia e Pesca nell’ambito della medesima Direzione 

Regionale - Area Economia Ittica e Gestione Sostenibile delle Risorse, per la durata 

massima di 3 anni decorrenti dal 11.4.2014.  

Funzioni e responsabilità: 

Coordinamento, gestione, valutazione e attuazione degli interventi contributivi a favore dei 

diversi beneficiari che operano nel settore ittico sia riguardo le misure previste in attuazione 

di programmi comunitari e nazionali sia per quanto attiene gli interventi previsti dalla 
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Aprile 2011- 
Aprile 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

normativa regionale ivi compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti 

del settore.  

Coordinamento, monitoraggio, valutazione e attuazione delle attività connesse allo sviluppo 

ed alla regolamentazione delle attività di pesca e delle risorse alieutiche di competenza della 

Direzione regionale Agricoltura. 

In tutti i settori indicati assume incarichi d’indirizzo, coordinamento e attuazione con 

responsabilità di procedimento secondo le indicazioni del dirigente sopra ordinato e del 

Direttore regionale. 

 

        

Posizione Organizzativa “Pesca ed Acquacoltura Tutela della Fauna Ittica”, istituita nell’Area  

“Caccia, Pesca, Multifunzionalità e Attività connesse all’Agricoltura” della Direzione 

Regionale Agricoltura e attribuzione del relativo incarico con Atto di Organizzazione del 

Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A3843, del 11.4.2011, con le seguenti 

responsabilità:  

 Attuazione coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività tese allo sviluppo  

ed alla regolamentazione della Pesca e delle risorse alieutiche e delle attività connesse 

di competenza  della Direzione Regionale Agricoltura; 

 Coordinamento e gestione degli interventi contributivi a favore dei diversi beneficiari 

che operano  nel settore ittico sia relativamente alle misure previste in attuazione di 

programmi comunitari e nazionali  sia per quanto attiene gli interventi previsti dalla 

normativa regionale; 

 In tale ambito assume la responsabilità dei procedimenti amministrativi connessi alle 

funzioni assegnate di competenza dell’Area di appartenenza. 

Nell’ambito di tale incarico per l’attuazione del Fondo Europeo della Pesca (F.E.P.) 2003-

2017: ha partecipato, in qualità di Componente titolare, alla Cabina di Regia e al Comitato di 

Sostegno del FEP  con incarichi di Nomina del Ministero Agricoltura ( Decreti Direttoriali n. 

48 e 49 del 2009, come più oltre dettagliatamente indicati ); ha predisposto gli atti 

amministrativi per l’approvazione degli avvisi pubblici  e delle relative piste di controllo, per 

l’approvazione delle graduatorie regionali finali dei progetti ammessi a finanziamento e degli 

elenchi delle domande non ammissibili non ricevibili; ha coadiuvato le ex Aree Settori 

Provinciali Agricoltura, oggi denominate Aree  Decentrate Agricoltura,  nelle procedure di 

Implementazione del sistema informativo  S.I.P.A. del Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali (MIPAAF);  ha redatto il “Manuale delle procedure e dei Controlli del FEP 2007-

2013 del Referente regionale dell’Autorità di Gestione. Programma Operativo FEP 2007-

2013” approvato con Determinazione dirigenziale n. 6787 del 7.12.2010; ha  partecipato alle 

attività del Nucleo di monitoraggio e coordinamento istituito presso la Direzione Regionale 

Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca; ha svolto il monitoraggio fisico-finanziario 

delle misure attivate in collaborazione con i referenti provinciali del FEP; ha redatto la  

rimodulazione  delle risorse finanziarie assegnate dal MIPAAF per l’attuazione del FEP; ha 

redatto  la modulistica relativamente ai rapporti istruttori e ai verbali di accertamento finale  

delle domande di sostegno, il Provvedimento di concessione e la check-list/ scheda anagrafica 

dei progetti; predisposto i report per la  Relazione Annuale di Esecuzione del  FEP 2007-2013 

nella Regione Lazio e lo stato di avanzamento finanziario per  la verifica della situazione 

contabile del Programma; ha curato l’organizzazione di ogni altra attività di competenza della 

Direzione Regionale Agricoltura afferente agli interventi di cui al Reg. (CE) 1198/2006 e al 

Reg. (CE) 498/2007, al fine di dare compiuta attuazione alla citata normativa comunitaria, 

nazionale e comunitaria nell’ambito del Fondo Europeo per la Pesca; ha svolto funzioni di 
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dal 2009  

            al 2021: 

nomine 
funzionali 

all’espletament
o dell’incarico 

di referente 
regionale del 

FEP 2007-2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giugno 2009 –
Aprile 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.U.P. ai sensi del D.Lgs  n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 270/2010 per l’attivazione di 

una operazione a titolarità  nell’ambito della Misura 3.4 del FEP 2007-2013.   

 

 

Incarico di componente del Gruppo di Lavoro con Determinazione dirigenziale n. 

G44024/2021 che ha istituito il Gruppo di Lavoro  per la predisposizione delle “Linee guida 

per la gestione delle segnalazioni e l’attivazione del primo intervento di soccorso nonché per 

la definizione dei criteri per la cura, l’accoglienza, e riabilitazione e l’eventuale 

reintroduzione degli animali soccorsi”, previste dall’art. 23 bis (Soccorso animali) della L.r. 

34/97. 

Conferma incarico di Referente regionale per gli Assi prioritari I e II del F.E.P. (Fondo 

Europeo per la Pesca) 2007-2013 con Determinazione  Dirigenziale n. A5845, del 10.6.2011, 

del Dipartimento Istituzionale e Territorio e attribuzione dei compiti operativi. 

Incarico di Referente regionale per gli  Assi prioritari I e II del F.E.P. (Fondo Europeo per la 

Pesca) 2007-2013, nell’ambito dell’Organigramma FEP 2007-2013 della Regione Lazio 

Determinazione  Dirigenziale n. C2019, del 03.09.2009, del Direttore del Dipartimento 

Economico ed Occupazionale. 

Ha rappresentato la Regione Lazio nella Cabina di Regia FEP (CdR) e nel Comitato di 

Sorveglianza (CdS) del FEP quale Componente titolare fino al 17.04.2017 data del termine 

dell’incarico di referente FEP attribuito, da ultimo, con incarico di P.O. attribuito con 

Determinazione dirigenziale n. G13787, del 10.11.2015,  con nomina del MIPAAF con gli 

incarichi di seguito riportati: 

 Nomina con Decreto Direttoriale n. 48, del 06.08.2009, del Direttore Generale della 

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali quale Componente, in rappresentanza della 

Regione Lazio, e in qualità di membro effettivo, del Comitato di Sorveglianza  del 

Programma Operativo del FEP (Fondo Europeo per la Pesca)  2007-2013; 

 Nomina con Decreto Direttoriale n. 49, del 01.09.2009, del Direttore Generale della 

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministro delle 

Politiche Agricole, Alimentari  e Alimentari  e Forestali quale Componente, in 

rappresentanza della Regione Lazio, e in qualità di membro  effettivo  della  Cabina  di  

Regia  del Programma Operativo del  FEP  (Fondo Europeo per la Pesca)  2007-2013.   

 

 

Attribuzione di responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del Regolamento Regionale 6.09.2002, n. 1 

e ss.mm.ii., nell’ambito dell’Area “Filiere zootecniche e Produzioni Agroalimentari” con i 

provvedimenti amministrativi di incarico di seguito riportati: 

 Determinazione dirigenziale n. C1655 del 25.06.2009 del  Direttore Regionale 

Agricoltura di nomina quale responsabile di procedimento amministrativo e di ogni 

altro adempimento ad essi connesso per le seguenti competenze, fermo restando le 

competenze già assegnate con Determinazione dirigenziale n. C1266/2009: 

- Competenze regionali di cui al Reg. (CE) n.  1198/2006 relativo al F.E.P. 

(Fondo Europeo per la Pesca) 2007-2013; 

- Gestione dei procedimenti amministrativi di cui alla L.r. 14/1999, artt. 13 e 192, 

relativa all'assegnazione di  finanziamenti  alle Province per  i compiti conferiti 

in materia di pesca; 
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Dicembre  
2000 –Aprile 

2011 

 

                

                                                

          

                                    

 

  

 

 

                             

 

              

 Determinazione dirigenziale n. C1266, del 03.06.2009, del Direttore Regionale 

Agricoltura di nomina quale responsabile di procedimento amministrativo e di ogni 

altro adempimento ad essi connesso per le seguenti competenze: 

- autorizzazione centri di imballaggio uova in applicazione del Reg. (CE) n. 

1234/2007 del  Consiglio del 22 ottobre 2007 per quanto per quanto riguarda  le 

norme di commercializzazione applicabili alle uova, e del Reg. CE n. 589/2008; 

- classificazione commerciale delle   carcasse di bovini adulti ai sensi del Reg. CE 

n. 1234/07, del Reg. CE 1249/2008 recante modalità  di applicazione delle 

tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse, tra l’altro, dei bovini, adulti  

e del  il DM 298/98;  

- commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici 

mesi ai sensi del Reg. CE n. 1234/07, art. 113 ter,   e del Reg. CE applicativo  

566/2008 applicativo del precedente  regolamento e del D.M. 08.8.2008 recante 

modalità applicative dei Regolamenti CE   n.  1234/2007 e n. 566/2008;          

- competenze regionali relative al riordino del sistema allevatoriale, ai sensi della 

normativa richiamata alla lettera g.della medesima determinazione; 

- filiera della pastorizia; 

- competenze regionali di cui al Reg. CE n. 657/08  e DM  17.10.2008  “Aiuto 

comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi  

nelle scuole”;  

- gestione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione 

Regionale Agricoltura relativamente all’applicazione, al  monitoraggio ed alla 

valutazione dei risultati  per specifici piani e programmi di intervento a sostegno 

alle imprese di produzione, di trasformazione  e di commercializzazione dei 

prodotti agricoli;  

- competenze regionali riguardo i foraggi essiccati di cui ai Regolamenti CE n. 

1234/2007, n. 382/2005 e ss.mm.ii.  relativamente alle pregresse campagne di 

commercializzazione e sino alla campagna 2006/2007. 

 

 Posizione Professionale di Primo Livello con Determinazione dirigenziale del Dipartimento    

Sviluppo Agricolo e Mondo rurale n. 1338, del 09.12.2000, come integrata con Det. Dirig.  

N.1701, del 29.12.200 che stabilisce la decorrenza dell’attribuzione della posizione 

organizzativa “a far data dal 1° dicembre 2000” che stabilisce le “Attività attribuite”: 

“Provvede all’applicazione delle normative comunitarie e nazionali relative ai regimi di premio 

e degli aiuti comunitari con riferimento in particolare, alla fase di coordinamento dei controlli 

alle ditte richiedenti i premi, controlli espletati dagli Uffici Speciali Decentrati dell’Agricoltura, 

nonché funzioni di controllo nei confronti dei soggetti tenuti a rispettare  gli obblighi 

comunitari  in materia di classificazione commerciale delle carcasse  bovine. Detta attività 

comporta la predisposizione di atti e procedimenti amministrativi  e l’espletamento di azioni 

quali:  

 decreti Assessorili e deliberazioni di Giunta di affidamento agli Uffici Speciali 

Decentrati dell’Agricoltura dell’incarico delle funzioni di controllo nelle aziende 

zootecniche e nei macelli;  

 circolari e disposizioni operative ad integrazione della specifica  normativa comunitaria 

e nazionale;  

 partecipazione alle riunioni tecniche presso la Conferenza  Stato Regioni;  



Pagina 8 / 14 - Curriculum vitae di 
 Silvana Resta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998                                                             

 

 

 

 

 

 

 

1993                                                    

                                              
 
 
 
 
dicembre 1988- 
luglio 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altri Incarichi  
regionali, nel 
periodo 2012 - 
1998 

 

 

 verifica della corretta applicazione delle norme procedurali applicate dagli Uffici  

Speciali Decentrati dell’Agricoltura nell’espletamento dei controlli in azienda;  

 redazione di articoli relativi alle materia di propria competenza per la rivista  “Lazio 

Informazione”;  

 svolgere funzioni di capofila, in sostituzione e d’intesa con la Regione Puglia, capofila 

per l’agricoltura, per la predisposizione di uno schema di convenzione con AGEA;  

 predisporre gli adempimenti necessari per dotare la Regione Lazio di “Esperti 

classificatori di carcasse bovine” in quanto uniche figure professionali che possono 

esercitare le funzioni di controllo nei macelli  ai sensi del DM    n. 482/1996, 

assicurando la formazione del personale regionale; 

 etichettatura carni bovine (Reg. CE  n. 1760/2000 e D.M. del 30.8.2000).                  

All’attività istituzionale sopra elencata va aggiunta la seguente: 

 - Svolgimento, per conto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dei controlli 

tecnici presso i valichi di frontiera del bestiame da riproduzione di razza pura importato da 

paesi terzi (art. 35 del D.M. n. 172/1994;  

- Attività di controllo negli stabilimenti di macellazione in qualità di “Esperto classificatore di 

carcasse bovine” Abilitazione rilasciata dal Comitato Nazionale Bovini del MIPAF . 

 

Incarico di responsabilità, ai sensi della L.r. 6/1998, art. 3, attribuito con Determinazione 

Dirigenziale n. 7137/98/b; 

 

Incarico dell’Assessore del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale  n. 2/98 del 05.05.1998: 

nomina Presidente della Commissione Regionale Centrale di riesame dei ricorsi avanzati ai 

sensi e per gli effetti della L.r. n. 5/98 “Misure urgenti in materia di produzione lattiera”;  

 

   

 Incarico di direzione della Sezione 3° dell’Ufficio II del Settore 63 attribuito con  D.P.G.R. n.   

  2052/93 ( dal 03.11.93). 

 

 

   

   In data 01.12.1988 assunta dalla Regione Lazio,  inquadrata nella VIII qualifica funzionale   

   presso il Settore Decentrato  Agricoltura di  Frosinone, in Via Adige, 41, in qualità di  

   divulgatore agricolo polivalente. In tale periodo si è occupata di assistenza tecnica alle  

   aziende agricole seguendo i campi dimostrativi  di coltivazioni erbacee e arboree finanziati  

   dalla Regione Lazio, di istruire le domande di primo insediamento presentate ai sensi della  

   Programmazione Comunitaria 1988-1993,  di rilevazioni statistiche  periodiche in   

   Agricoltura. 

 
 

 Decreto del Presidente della Regione Lazio  n. T00021/2018 Nomina 

segretario della Commissione Tecnico-consultiva ai sensi della L.r. n. 

32/98, art. 12 nell’ambito delle competenze e dell’applicazione di detta 

Legge regionale. 

 Designazione quale esperto regionale per il Comitato per la Ricerca 

scientifica e  tecnologica   applicata alla Pesca e all’Acquacoltura, con 
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atto della Conferenza Stato  Regioni  ed Unificata, atto repertoriato n. 

131/CSR del 25 luglio 2012: il Comitato non si è mai riunito e 

successivamente    è stato soppresso;  

 Incarico con Determinazione dirigenziale n. C0938, del 20.04.2010, quale 

Componente delle Commissioni n. 55,56 e 57 per la Misura 121 del PSR 

2007-2013 per la valutazione delle domande di importo superiore a euro 

500.000,00; 

 Incarico con Determinazione dirigenziale n. C01945, del 30.07.2009, 

quale Componente delle Commissioni n. 26,27,28,29 e 30 per la Misura 

121 del  PSR 2007-2013 per la valutazione delle domande di importo 

superiore a euro 500.000,00;  

 Funzionario designato a rappresentare la Regione Lazio nella 

Commissione Tecnica Centrale dell’Associazione  Allevatori Cavallo di 

razza Maremmana per il triennio 2009-2012. Nomina con nota prot. n. 

20667, del 05.02.2010, del Direttore Regionale Agricoltura; 

 Funzionario designato a rappresentare la Regione Lazio nella 

Commissione Tecnica Centrale dell’Associazione  Allevatori Cavallo di 

razza Maremmana “per il triennio  in corso”. Nomina con nota  prot. n.                                                                     

113091, del 08.08.2007, del Direttore Regionale Agricoltura; 

 Funzionario designato a rappresentare la Regione Lazio nella  

Commissione  Tecnica Centrale dell’Associazione Allevatori della Specie 

Bufalina (ANASB). Triennio 2007-2010. Incarico di                                                                  

nomina con nota  prot. n. 113127/3D/D3/15, del 08.08.2007, del Direttore 

Regionale Agricoltura; 

 Determinazione Dirigenziale n. 1414/2002 di nomina quale Componente 

della Commissione per l’istruttoria delle domande presentate per il 

sostegno da riconoscere agli allevatori per garantire il benessere delle 

greggi impossibilitate alla transumanza a causa di misure sanitarie                                                                           

per il contenimento della Blue Tongue; 

 Componente del Consiglio Direttivo del Consorzio per la Tutela del 

Pecorino Romano in rappresentanza della regione Lazio. Incarico                                                                  

Direttore vicario del Dipartimento Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale                                                                    

prot. n. 11866/11/B/2 del 13.12.2001; 

 Membro dell’Unità di Crisi per l’emergenza “Blue Tongue” costituita ai 

sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione del Lazio n. 

41/2001. Nomina con Determinazione del  Dipartimento del Servizio 

Sanitario Regionale n. 631/2001;  

 Componente della commissione incaricata dell’accertamento e la 

liquidazione del costo effettivo dei lavori di manutenzione delle opere 

pubbliche di bonifica anno 1990, concessi in esecuzione del Consorzio di 

bonifica Conca di Sora. Incarico con D.P.G.R. n. 362/1999; 

 Componente della Commissione Tecnica Centrale del Registro 

Anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata 

diffusione. Incarico dell’Assessore del Sistema Agricolo e del Mondo 

Rurale con nota prot. n. 2648, del 10.03.1998.                                                                        
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ISTRUZIONE e 
FORMAZIONE 

ISTRUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a) Idoneità, con il seguente giudizio finale “Ottimo”, all’esercizio della professione di 

Divulgatore  Agricolo Polivalente, conseguita il 16.02.1987 al termine del Corso di 

Formazione per Divulgatori Agricoli Polivalenti, della durata di 9 mesi.; 

(b) Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo conseguita presso 

l’Università degli studi di Bari il 19.4.1986; 

(c) Diploma di Laurea in Scienze Agrarie conseguito il 12.4.1985 presso l’Università 

degli Studi  di Bari – Facoltà di Scienze Agrarie, con votazione di 110/110;  

(d) Diploma  di Maturità classica conseguita presso il  Liceo Classico “Orazio FLACCO” 

di Bari  nel 1977. 

  

FORMAZIONE
dal 1989 al 

2020  
 

(a) Webinar: La disciplina  dei contratti pubblici alla luce della conversione del decreto 

"Semplificazioni" (Legge 11 settembre 2020). Svolto in modalità FAD sincrona su 

piattaforma Cisco Webex nel corso del 2020, per la durata di 2 ore nelle seguenti date: 

24 settembre 2020, 22 ottobre 2020, 5 novembre 2020 e 17 dicembre 2020. Attestati 

rilasciati da Ufficio di Scopo Formazione Laziocrea S.p.a.  per ciascun webinar;   

(b) Attestato di Partecipazione al percorso formativo Lavorare in smart working per il 

personale della Regione Lazio, svolto in modalità FAD asincrona su piattaforma 

Edu.Lazio dal 19.03.2020 al 15.06.2020. Corsi svolti: Smart Working; Digital mindset; 

pacchetto Office 365 di Microsoft, con le  seguenti applicazioni di Microsoft: Word, 

Web App – Teams,; Excel; PowerPoint; Skype for Business e Outlook. Percorso 

formativo con verifica tramite test di apprendimento per ciascun modulo. Attestato 

rilasciato per l’intero percorso formativo in data 17.09.2020 e Attestati successivamente  

rilasciati per i singoli Corsi; 

(c) Attestato di partecipazione ai seguenti Webinar: “Cittadinanza Democratica: il 

dispositivo per assicurare inclusione, coesione e sviluppo delle società moderne in 

chiave di eguaglianza di status, di diritti e doveri “ in data 12.05.2020, “ STATISTICA 

LAZIO - Statistica e analisi geografica delle politiche regionali” il 17/06/2020, “Le 

pratiche della sharing economy applicate alla gestione degli interventi regionali” in data 

11.06.2020,“Promozione dell' amministrazione condivisa dei beni comuni” in data 

04.07.2020; 

(a) Percorso formativo on line finalizzato alla partecipazione della Procedura concorsuale 

per l’attribuzione delle Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) ai sensi dell’art. 

18 del CCDI 2019-2021. Sono stati svolti i Corsi in materia di: Conferenza di Servizi, 

normativa in materia di Pubblico impiego, E- Leader.  con Corsi con test di 

apprendimento; 

(b) WORLD CAFE: Percorsi di progettazione in Regione Lazio - 20, di 4 ore, svolto in 

data 16.12.20219; 

(c) Corso Normativa Privacy (dopo Regolamento UE 216/679) Corso base in e-learning, 

sulla piattaforma Edu.Lazio  nel marzo 2019; 

(d) PRA-18-7.1 SVILUPPO MANAGERIALE – di 8 ore,. edizione del 18.12.2018 (per 

rinvio  dalla data del 06.12.2018) Organizzata dalla Direzione Regionale  “Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi” - Area “Controllo di gestione, 

organizzazione e formazione”; 

(e) Corso regionale “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: soggetti e modalità” 
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Percorso base dal 25.09.2018 e il 27.09.2018 (ore 8) organizzato da LazioCrea. con 

Attestato di superamento del corso; 

(f) Corso regionale “La Prevenzione della Corruzione nella Regione Lazio” svolto on-

line, organizzato da ASAP  nell’Anno 2016, con attestato di superamento corso; 

(g) Corso regionale “Aggiornamento e salute nei luoghi di lavoro”, svolto on-line, 

organizzato da ASAP  nell’Anno 2016, con attestato di superamento corso; 

(h) Corso regionale “Agorà: dialogare con il cliente interno ed esterno” dal 20.05.2015 al 

21.05.2015 (ore 12) organizzato da ASAP , con Attestato di superamento corso; 

(i) Corso regionale “Euro-progettazione ( corso pratico-applicativo sul modello di 

OPERA)” dal 17.11.2014 al  10.12.2014, durata 32 ore, organizzato da ASAP, con 

Attestato di superamento del corso; 

(j) Corso regionale “Contrattualistica pubblica” dal 24.4.201 al  30.6.2011 (48 ore). 

organizzato da ASAP con Attestato di superamento del corso; 

(k) Corso regionale “Acquacoltura biologica” promosso dal  MIPAAF - Scuola Nazionale 

di Agricoltura biologica, dal 10 al 13 marzo 2010 (24 ore), con Attestato di 

partecipazione e di superamento con profitto del test finale; 

(l) Corso regionale “Fondi strutturali/Controlli di II livello sui fondi e programmi 

UE/Accesso ai fondi/Regolamenti” dal 30.3.20010 al 20.5.2010 ( 48 ore), organizzato 

da ASAP con Attestato di superamento del corso; 

(m) Corso regionale di lingua Spagnola da febbraio a giugno 2010, livello B1, 6 mesi di 

studio in auto-apprendimento multimediale e 24 ore di lezione di gruppo con 

insegnante di madre-lingua. Valutazione Buono; 

(n) Corso monodirezionale “Appalti pubblici di servizi: sistemi di realizzazione, procedure 

di scelta del contraente e gestione delle procedure di gara nella disciplina del codice 

dei contratti pubblici”, dal 16.11.2009 al 18.12.2009 (32 ore), organizzato da ASAP 

con Attestato di superamento del corso; 

(o) Corso regionale “La tutela giuridica dell’integrità fisica e della personalità del 

lavoratore”, dal 17 marzo al 24 aprile 2009  (20 ore). Attestato di superamento del 

corso; 

(p) Corso regionale “Nuovo sistema organizzativo e procedure per la gestione  operativa 

del PSR” dal 16.04.09 al 19.6.09 (28 ore),organizzato da ASAP, con Attestato di 

superamento del corso; 

(q) Corso regionale “Aiuti di Stato”, dal 25.5.09 al 17.6.09 (28 ore),organizzato da ASAP,  

con Attestato di superamento del corso; 

(r) Corso regionale “Il Sistema di Reporting”, dal 01.12.08 al 19.5.08 (16 ore),organizzato 

da ASAP,  con Attestato di superamento del corso; 

(s) Corso regionale “La costruzione e gestione di un sito web”, dal 13.5.08 al 20.5.08 (24 

ore),organizzato da ASAP,  con Attestato di superamento del corso; 

(t) Corso regionale “La rete come vantaggio competitivo”, dal 19 maggio al 20 giugno 

2008 (24 ore), organizzato da ASAP., con Attestato di superamento del corso; 

(u) Corso regionale “Gestione dei rapporti con le strutture esterne e loro rapporti di 

lavoro”, dal 31.10.07 al 07.11.07 (12 ore),organizzato da ASAP,  con Attestato di 

superamento del corso; 

(v) Corso regionale “La Stipula dei contratti nella Pubblica Amministrazione: gare, 

appalti, e capitolato d’appalto, contratti”, dal 01.10.07 al 17.10.07 (32 ore),organizzato 

da ASAP,  con Attestato di superamento del corso;       

(w) Corso regionale “Power Point”, dal 22 al 27 ottobre 2007 ( 16 ore), organizzato da 

ASAP, con Attestato di superamento del corso; 

(x) Corso regionale “Il controllo di Gestione”, dal 01.12.06 al 18.12.06 (24 ore) 

organizzato da ASAP,  con Attestato di superamento del corso; 
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(y) Corso regionale “Pianificazione e lavoro per progetti, dal 17.10.06 al 02.11.06 (24 ore) 

organizzato da ASAP,  con Attestato di superamento del corso; 

(x) Corso regionale “La Normativa del rapporto di lavoro e Tipologia dei contratti”, dal 

29.5.06 al 05.06.06 (12 ore), organizzato da ASAP,  con Attestato di superamento del 

corso; 

(y) Corso regionale “Leaderschip: gestione eccellente della squadra”, dal 12.4.05 al 

28.4.05 (24 ore), organizzato da ASAP,  con Attestato di superamento del corso; 

(z) Corso regionale “Politiche comunitarie”, dal 25.4.04 al 28.6.04, organizzato da ASAP,  

con   Attestato di  partecipazione; 

(aa)  Corso regionale “Bilancio europeo” dal 24.02.04 al 09.03.04, organizzato da ASAP, 

con Attestato di partecipazione; 

(bb) Corso regionale di “Access operativo”, il 27 e 28 novembre 2002 e dal 2 al 5 dicembre 

2002,  organizzato da IRFORD con Attestato di partecipazione; 

(cc) Corso regionale di “Excel Avanzato”, dal 6 marzo al 14 marzo 2002, organizzato da 

IRFORD con Attestato di partecipazione; 

(dd) Scuola di sussidiarietà, dal 1° marzo,16 marzo e 12 aprile 2002, organizzato da 

IRFORD con Attestato di frequenza; 

(ee) Corso organizzato dal Comitato Nazionale Bovini del Ministero delle Politiche 

Agricole dal 21 al 25 gennaio 2000, presso il macello Tosetto, Campo S. Martino (PD) 

di “Esperto Classificatore di Carcasse Bovine” con esame finale teorico e pratico con 

rilascio di Attestato di conseguimento di idoneità all’esercizio dell’attività di “Esperto 

Classificatore di carcasse bovine”, registrata presso il Ministero delle Politiche 

Agricole  al n. B 487; 

(ff) Seminario su “ Il processo di delega”, il 5.2.2000, organizzato dal Dipartimento 

Risorse e Sistemi della Regione Lazio; 

(gg) “Corso di formazione statistica per funzionari della Regione, delle Province, dei 

Comuni e delle Camere di Commercio del Lazio” dal 10 al 13 aprile 2000, organizzato 

da FORMSTAT con Attestato di partecipazione e  idoneità; 

(hh) Seminario di “Specializzazione di Diritto Comunitario per Funzionari e Dirigenti della 

Regione”, promosso dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, durata 30 

ore, Attestato di frequenza; 

(ii) Corso di aggiornamento “Accesso e responsabilità nel pubblico impiego” ,dal 24 

maggio al 7  giugno 1994 (25 ore) Attestato di frequenza; 

(jj) Corso “Giornate di Studio forestali”, Società Agricola Forestale (DGR 11323/11), dal 

4 maggio al 19 giugno 1992 con incontri bisettimanali, con Attestato di  frequenza; 

(kk) Corso di aggiornamento professionale “Lotta guidata biologica ed integrata contro i 

parassiti animali e vegetali”, Istituto Prof.le di Stato per l’Agricoltura “S. Benedetto” 

B.go Piave, dal 14 e 15 gennaio e il 5,18,19 e il 28 febbraio 1992.  Attestato di 

frequenza; 

(ll) Corso teorico pratico “Agricoltura biologica”, con parte teorica a San Martino al 

Cimino (VT) e parte pratica con visite guidate nelle aziende agricole biologiche nella 

Francia meridionale  (Aix- en- Provence). Anno 1991. Attestato di frequenza; 

(mm) Corso sulla “Valutazione di Impatto Ambientale, organizzato dall’Ordine dei dottori   

        Agronomi e dei dottori Forestali e da Regione Lazio, dal 11 al 15 marzo e dal 8 al 12      

        Aprile 1991; 

(nn) Corso di Inglese - The Berlitz Language Centers,  dal 20 marzo al 13 dicembre 1990, 

durata  ore 67,5. Giudizio Ottimo;                                    

(oo) Corso di aggiornamento “Commercializzazione e Marketing dei prodotti agro-

alimentari”, dal 24 al 26 settembre 1990, organizzato da CIFDA, Attestato di 

frequenza;  
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(pp) Corso di perfezionamento “Corretto uso dei fitofarmaci”, organizzato da Federazione 

Nazionale dottori  in Scienze Agrarie e Forestali(FIDAF) , dal 19.3.90 al 24.3.90; 

(qq) Corso di aggiornamento “Olivicoltura per funzionari tecnici dell’Assessorato 

Agricoltura-Regione Lazio”, dal 27.11.1989 al 2.12.1989; 

(rr) Seminario di aggiornamento “Difesa Fitopatologica Integrata, organizzato da CIFDA 

di Foligno dal 12 al 14 giugno 1989. 

 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 
 
 
Madrelingua 
 
 
Autovalutazione 
livello europeo 
Lingue 
 

 

 

 

 

Italiano 

 

Conoscenza scolastica delle lingue: inglese, francese e spagnolo. 

 
Capacità 
comunicative e di 
relazione                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Capacità e 
competenze di 
organizzazione e 
gestionali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità di comunicare in modo chiaro e puntuale rispondendo a specifiche richieste 

dell'utenza di riferimento, nonché di relazione con i funzionari delle altre strutture 

regionali e degli altri Enti coinvolti nelle attività espletate affinché il lavoro venga 

svolto in modo integrato ed omogeneo per tutti i settori d'intervento. 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile rapportarsi   e collaborare    con figure diverse. Partecipazione a 

Gruppi di lavoro riferiti a Programmi comunitari e regionali con gestione dei Fondi 

comunitari, nazionali e regionali.  

  Attitudine a lavorare per obiettivi e alla gestione di progetti e di gruppi. 

Svolgimento delle attività assegnate con impegno continuo, elevata flessibilità e 

capacità di lavorare in situazioni di stress legate alle scadenze imposte dalla normativa 

o dalle Autorità di Controllo. 

 

 

Capacità di autonoma organizzazione del lavoro, con la definizione delle priorità e   

assunzione di responsabilità, anche in base alle esperienze acquisite nelle diverse 

esperienze professionali elencate. Ha perfezionato la necessaria competenza tecnico-

amministrativa dei processi da trattare ed ha acquisito ottime conoscenze 

specialistiche. 

Lo svolgimento delle funzioni assegnate comporta elevata responsabilità con 

riferimento ad attività oggetto di sindacato da parte di organi interni ed esterni con 

rilevante grado di esposizione e con rilevante possibilità di contenzioso 

amministrativo e giudiziario. 

L'attività svolta prevede un coordinamento e l'interfaccia con altri Enti con margini 

di operatività elevati. 

Svolge la pluralità degli adempimenti connessi all'attività di competenza con un 
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Capacità e 
competenze 
informatiche 
 
 
Ulteriori 
informazioni 
 
Allegati 
 

elevato    grado di autonomia ed organizzativa. 

 

 

 Competenza dei sistemi informatici di uso comune perfezionata o acquisita con i corsi  

 di formazione regionali e con la pratica lavorativa. 

 
 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli  artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 dalla 

sottoscritta che  dichiara  di essere consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, 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. 

 

La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e al GDPR (Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

 

Dott.ssa  Silvana Resta 
 

 

 

 

Roma, 08.07.2021 
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