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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  ERMANNO PENNACCHIO 

Nazionalità  ITALIANA 
Luogo e data di nascita  MATERA  04.03.1953 

Qualifica  DIRIGENTE 
Amministrazione  REGIONE BASILICATA 

Incarico attuale  RESPONSABILE  UFFICIO FITOSANITARIO 
Telefono  0835 28 43 50 

Fax  0835 28 42 50 
E-mail  ermanno.pennacchio@regione.basilicata.it 

Sito internet  www. basilicatanet.it 
 

ALTRE ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

 
• Date (da – a)  13.12.2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 REGIONE BASILICATA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Ufficio fitosanitario 

 
• Date (da – a)  1.07.2010 -22.12.2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI COMUNITARIE IN 

AGRICOLTURA 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente Servizio tecnico ed autorizzazione pagamenti 

 
 

• Date (da – a)  09.04.2010 – 1.06.2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Pubblico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissario straordinario 

 
• Date (da – a)  13.08.2007 – 06.10.2007  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore facente funzione 

 
• Date (da – a)  1.03.2002 – 22.12.2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente effettivo ed “ad interim” di Uffici tecnici ed Amministrativi 

 
 

• Date (da – a)  01.11.2001 – 28.02.2002  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione 

• Tipo di azienda o settore  Servizi in agricoltura 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Ufficio prov. di Potenza  

 

• Date (da – a)  30.04.2000 – 1.11.2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione 

• Tipo di azienda o settore  Servizi in agricoltura 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario  nei settori: Sviluppo Agricolo e Promozione produzioni tipiche 
 

 

• Date (da – a)  01.09.81 – 30.04.2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata 

• Tipo di azienda o settore  Servizi in agricoltura 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario – istruttore nei settori: Riforma Fondiaria, Cooperazione, 
Regolamenti Comunitari 
 

 

• Date (da – a)  01.02.80 -31.08.81 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Soc. Coop. I SASSI - Ministero Beni Culturali 

• Tipo di azienda o settore  Tutela dei beni culturali 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Agronomo responsabile ricerca specie spontanee dei Sassi e della Murgia 
materana 

 

• Date (da – a)  14.03.79 -24.03.79 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ITAS- Marconia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante 

 
• Date (da – a)  18.12.78 -17.07.79 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Matera 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Geometra- rilevatore  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Torino  10-11/04/2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 REGIONE PIEMONTE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario interregionale di formazione: Riforma della Pac e dello Sviluppo 
Rurale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Salice Terme 11/12/102001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 REGIONE LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di studi e formazione: Il governo delle funzioni degli organismi 
pagatori regionali in agricoltura  

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Firenze 5-6/07/2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ARTEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di studi e formazione: L’istituzione di organismi pagatori regionali ai 
sensi del decreto legislativo n. 165 del 1999 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Bari 22-23/04/99 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI ENTI LOCALI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di formazione su: Il Nuovo Contratto e il Nuovo Ordinamento del 
personale negli Enti Locali  

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Metaponto 29-31/03/99 – 13-15/04/99 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CIFDA - METAPONTUM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento su: Tecniche di Comunicazione e Dinamiche 
Relazionali nella Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Bari 26/11/98 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 REGIONE PUGLIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno regionale su: Agricoltura e Qualità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Napoli 26-28/04/93; 24-26/05/93; 14-16/06/93; 05-07/07/93; 27-29/09/93 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminari di formazione su: I fondi strutturali comunitari e le politiche di 
finanziamento degli investimenti nelle aree depresse 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  Matera anno accademico 1990/91 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso post-universitario su: L’habitat rupestre come bene culturale globale  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Metaponto 16-17/05/82 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CENASAC-Confagricoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Corso di formazione manageriale 
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studio 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

• 1984 - Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto: Indagine per la formazione del catasto immobili 
extragricoli di Nova Siri; 

• 1985- Comune di Matera: redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione del Parco storico, naturale ed 
archeologico delle chiese rupestri del materano; 

• 1985 - Comune di Matera: Lavori di ristrutturazione villa comunale di Matera. Incarico di direzione lavori ( imp. 
Lav. 600 milioni); 

• 1987 Comune di Matera: Progetto parco del castello di Matera- 1° stralcio (imp. lav. 2.800 milioni); 
• 1988 – Comunità Montana Basso Sinni: Progetto parco storico-naturale di S. M. D’Anglona in agro di Tursi (imp. 

lav. 646 milioni) 
• 1988 – Ecogeo s.a.s – Provincia di Matera: Progetto per la  salvaguardia e valorizzazione dell’appenino lucano 

– aree montuose e boschive interne del materano; 
• 1989 - Comune di Matera: Progetto parco delle chiese rupestri – sottoprogetto n. 1 (imp. lav. 2.800 milioni); 
• 1989 – Centro promozionale della cooperazione agricola: Studio di fattibilità per  la istituzione ed il 

funzionamento di una struttura permanente di formazione di operatori qualificati nella gestione delle imprese 
agro-alimentari. 

• 1991- Provincia di Matera: Progetto di ricerca scientifica ed applicata in materia di scarichi da frantoio oleari. 
Componente commissione di controllo e verifica. 

• 1992 - Costruzioni Generali spa (Parma) – Comune di Matera: Lavori di disinquinamento del torrente Gravina. 
Indagine storica sull’uso della Gravina - Matera. Studio della vegetazione e della fauna. 

• 2004 - Comune di Matera: Componente dell’Ufficio di direzione dei lavori di ristrutturazione  della Pineta 
comunale di Matera. 

• 2006 -  Comune di Matera: Componente gruppo di progettazione e direzione dei lavori del Parco del Castello – 
2° e 3° stralcio. 

• 2011 – Comune di Matera: Direttore dei Lavori per l’abbattimento di 15 pini d’Aleppo nella Pineta Comunale. 
 

LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  scolastico 
• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Uso corrente del computer e degli applicativi Suite Microsoft Office, Explorer, Autocad ed altri 
 

PATENTE O PATENTI 

 

Patente di guida  
 
 ULTERIORI INFORMAZIONI 

PUBBLICAZIONI 
 
 • Quale modello di parco per la murgia materana (Matera promozione, rassegna economica CCIA, n. 

11/87); 
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G. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO 
 
  
G. 1 • ESAB • 1991 - Componente commissione pubblico concorso 

per n. 6 posti di laureati in scienze agrarie  
G. 2 • IZS DELLA PUGLIA  

E DELLA BASILICATA 
• 1992 - Presidente commissione pubblico concorso per 

n. 1 posto di assistente chimico  
• 1993 - Presidente commissione pubblico concorso per  

n. 4 posti di autista  
G. 3 • ARBEA • 2003 - Presidente commissione pubblica selezione per 

l’assunzione a tempo determinato di n. 3 unità di 
categoria – diploma di perito agrario, geometra o 
agrotecnico 

  • 2004 - Presidente commissione selezione riservata al 
personale interno per n. 1 posto di categoria C  

G.4 • ARTEA • 2004 - Componente commissione pubblico concorso, 
per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente della 
struttura Applicativi Informatici 

G.5 • ARBEA • 2004 -  Componente commissione pubblico concorso, 
per esami, per n. 1 posto di cat. “C”, profilo istruttore 
addetto alle attività di audit 

  • 2004 - Componente commissione pubblico concorso, 
per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente – laurea 
in giurisprudenza 

  • 2005 -  Componente commissione pubblico concorso, 
per titoli ed esami, per n. 1 posto di istruttore addetto 
alle attività di audit – titolo di studio maturità 

G.6 
 

• ARTEA • 2008 – Vicepresidente commissioni n. 4 selezioni 
interne per progressioni verticali riservate al personale 
a tempo indeterminato dell'ARTEA; 

• L’imperativo della commercializzazione (Giorni vie nuove dell’agricoltura, speciale Basilicata, n. 72/88) 
 

• Curiosità dello spirito e peccati di gola (Giorni vie nuove dell’agricoltura, speciale Basilicata, n. 72/88)  
 

• Utilizzo alternativo di terre agricole col reg. Cee 2080/92: il caso Basilicata (1997) (Giornata di studio 
su: Agricoltura e rimboschimento - Terme di Latronico- 1996 – Quaderni dell’Accademia dei Georgofili 
1996 -IV,  pp.239-244); 

 

• Prospettive di sviluppo dell’arboricoltura da legno in Basilicata (1997) (L’Informatore Agrario, suppl. al 
n. 2, pp. 5-6); 

 
• Applicazione del Reg. CEE 2080/92 in Basilicata : primi risultati (1998) (Sherwood, foreste ed alberi 

oggi, n. 33/98); 
 
• Regolamento CEE 2080/92. Programma di attuazione 1998-99 (1998) (Boll. Uff. Regione Basilicata, n. 

15); 
 

• Il  programma di attuazione del Reg. CEE 2080/92 in Basilicata per il biennio 1998-99 (1998) 
(Sherwood, foreste ed alberi oggi, n. 39/98). 
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G.7 
 

• ARBEA • 2009 – Presidente commissione pubblico concorso per 
titoli ed esami, per n. 15 posti di cat. “C”, profilo 
professionale istruttore tecnico. 

 

 
 
         
               
 
 
Matera agosto 2018 


