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CURRICULUM V ITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOCCUZZI NICOLA 

Indirizzo  Via E. Fermi, 1    74013 Ginosa (TA)    Italia 

Cellulare  (+ 39) 338.54.11.999 

Telefono  (+ 39) 099.73.07.547 

E-mail  n.boccuzzi@regione.puglia.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Castellaneta (TA), 26/11/1975 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  Dal 01 novembre 2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED 
AMBIENTALE – SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI – SERVIZIO 
TERRITORIALE DI TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Con Atto Dirigenziale n°89 del 27/09/2022 è stato conferito l’incarico di Responsabile della 
P.O. “Avversità – ISTAT – IAP – Diversificazioni” c/o il Servizio Territoriale di Taranto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso il Servizio Territoriale di Taranto svolge la seguente attività: 

Coordina le attività in materia di Avversità atmosferiche e calamità naturali di cui al D.lgs. 
102/2004 s.m.i.: a seguito di segnalazione delle Amministrazioni comunali e di operatori agricoli, 
accerta i danni mediante sopralluoghi nelle zone colpite da avversità atmosferiche e/o calamità 
naturali; redige la relazione tecnica di delimitazione del territorio colpito con stima economica dei 
danni. Cura l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze per il rilascio attestazione qualifica di 
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) in applicazione del D.lgs n.99/2004 e del D.lgs. 
n.101/2005 e rilascia l'attestato di qualifica provvisorio e definitivo. Cura la raccolta e 
l'elaborazione mensile dei dati per la Statistica agraria (stima delle produzioni e delle superfici 
delle principali coltivazioni agrarie); raccoglie ed elabora mensilmente i prezzi all'ingrosso dei 
prodotti ortofrutticoli; partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro per l'aggiornamento dell'elenco 
nazionale dei prodotti tradizionali della Regione Puglia; organizza, coordina e valida i dati 
raccolti dalle indagini di statistica del programma statistico nazionale.  

   

• Periodo (da – a)  Dal 14 giugno 2022 al 31 ottobre 2022 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED 
AMBIENTALE – SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI – SERVIZIO 
TERRITORIALE DI TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Con Disposizioni di Servizio prot. n°35592 del 14/06/2022 è stato incaricato dalla Dirigente 
della Sezione Coordinamento dei Servizio Territoriali e dal Dirigente del Servizio Territoriale di 
Taranto di affiancare la Responsabile della P.O. “Avversità – ISTAT – IAP – Diversificazioni”  
nello svolgimento dell’attività tecnico-amministrativa inerenti la Posizione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso il Servizio Territoriale di Taranto svolge la seguente attività: 

• ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive nelle zone colpite 
da eventi atmosferici avversi assimilabili a calamità naturali, ai sensi del D. Lgs. 
102/2004, a seguito di segnalazioni come per legge, verifica delle condizioni per la 
richiesta di declaratoria di avversità, con stesura di relazione tecnica, delimitazione del 
territorio e stima economica dei danni: 

1. Relazione Tecnica per la proposta di declaratoria per l’avversità atmosferica 
in provincia di Taranto “Grandinate periodo maggio-giugno 2022”. (DGR 
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n°1123 del 02/08/2022); 
2. Relazione Tecnica per la proposta di declaratoria per l’avversità atmosferica 

“siccità 2022” (DGR n°1346 del 03/10/2022); 

• Istruttoria tecnico-amministrativa per il rilascio delle attestazioni di qualifica di IAP 
(Imprenditore Agricolo Professionale), di cui al d.lgs. n. 99/2004. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01 novembre 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED 
AMBIENTALE – SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI – SERVIZIO 
TERRITORIALE TA, Servizio di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Funzionario cat. D – Posizione economica D1. Vincitore dell’avviso di selezione per Progressioni 
Verticali per l’assunzione in servizio con l’inquadramento giuridico nella Categoria Giuridica D 
profilo “Istruttore Direttivo Tecnico”. (Determinazione n°1053 del 07/10/2021 e successiva 
Determinazione n°1062 del 07/10/2021) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso il Servizio Territoriale di Taranto svolge le seguenti attività: 

• PNS-OCM Vino Misura Investimenti (Reg. UE n°1308/2013 – DM n°911 del 
14/02/2017.  

• PNS-OCM Vino Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (Reg. UE n°1308/2013 – 
Reg. UE n°1149/2016 – Reg. UE n°1150/2016 – DM n°1411 del 03/03/2017).  

• Gestione e controllo del Potenziale Viticolo Regionale – Reg. (UE) n°1308/2013 – 
DGR n°1859/2016 e DDS n°202/2016. Estirpazioni di superfici vitate e concessione di 
Autorizzazioni al reimpianto.  

• Gestione e controllo del Potenziale Viticolo Regionale – Reg. (UE) n°1308/2013 – 
DGR n°1859/2016 e DDS n°202/2016. Rilascio di autorizzazioni al reimpianto 
anticipato di un vigneto, rilascio di autorizzazioni per il sovrainnesto. 

• Gestione e controllo del Potenziale Viticolo Regionale – Reg. (UE) n°1308/2013 – 
DGR n°1859/2016 e DDS n°202/2016. Rilascio di autorizzazioni all’impianto di vigneti 
per consumo familiare, di vigneti derivanti da una procedura di esproprio e di vigneti 
destinati ad uno scopo sperimentale. 

• Aggiornamento ed implementazione dei dati del Potenziale Viticolo Regionale 
attraverso l’utilizzo dello Schedario Viticolo. 

• Ricorsi ai sensi della Legge 241/90.  

• Rilascio delle autorizzazioni alla lavorazione di uva da mensa destinate all’estrazione 
succhi (Dichiarazione di Inizio Attività) – Legge n°238 del 12/12/2016 – D.M. 
19/12/2000 – DGR n°1003 del 20/07/2001. 

• Riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore ed assimilati al produttore. Reg. 
CE n°1623/00 e s.m.i. – D.M. del 23/04/2001 – DGR n°538 del 14/05/2002. 

• Rapporti con altri Enti quali: Istituto Centrale della Qualità e Repressione Frodi 
(ICQRF), Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), Agecontrol.   

 

• Periodo (da – a)  Dal 01 settembre 2018 al 31 ottobre 2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED 
AMBIENTALE – SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI – SERVIZIO 
TERRITORIALE TA-BR, Servizio di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Impiegato cat. C – Posizione economica C1 - Contratto a tempo indeterminato (Atto 
Dirigenziale n°889 del 03/08/2018) 

 

Presso il Servizio Territoriale di Taranto svolge le seguenti attività: 

PNS-OCM Vino Misura Investimenti (Reg. UE n°1308/2013 – DM n°911 del 14/02/2017). 
Nell’ambito della misura in questione svolge l’istruttoria tecnico amministrativa ai fini del 
pagamento delle somme per i Richiedenti. Nell’ambito del procedimento, ai sensi della Legge 
241/90, chiede l’eventuale integrazione di documenti utili all’istruttoria iniziale che si conclude 
con la redazione di un verbale di approvazione del contributo. Successivamente esegue 
l’istruttoria tecnico amministrativa nella piattaforma SIAN messa a disposizione dall’Organismo 
Pagatore AGEA ai fini della ricevibilità ed ammissibilità della domanda di contributo. Predispone 
l’elenco delle ditte ammesse a finanziamento ed i relativi importi da concedere. 
Successivamente, a seguito della presa d’atto e della firma del Dirigente di Servizio, gli stessi 
elenchi vengono trasmessi alla Sezione al fine di poter redigere la Determina Dirigenziale di 
ammissibilità al finanziamento (D.D.S.).  
A seguito della D.D.S. di ammissibilità, redige l’istanza di Concessione dell’aiuto che  viene 
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comunicata al Beneficiario inserendo così nel portale SIAN, i dati di finanziabilità al fine 
consentire all’Organismo Pagatore, l’erogazione del contributo ammesso.  
A seguito della richiesta di collaudo da parte del Beneficiario, avvia il procedimento di istruttoria 
finale e svincolo della Polizza Fidejussoria. Esaminata la documentazione di collaudo (relazione 
tecnica degli investimenti, elaborati grafici, fatture, dispositivi di pagamento, ecc.), procede al 
rilievo di campo che si conclude con la redazione di un verbale finale di approvazione. In seguito 
provvede all’inserimento informatico dei dati nella piattaforma SIAN al fine di concludere il 
procedimento istruttorio e permettere la liquidazione del saldo finale del contributo con 
conseguente svincolo della polizza a garanzia. Nell’ambito del procedimento istruisce eventuali 
richieste di varianti o di proroghe che si concludono con l’emissione del provvedimento di 
approvazione.  

• Principali mansioni e responsabilità  PNS-OCM Vino Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (Reg. UE n°1308/2013 – Reg. UE 
n°1149/2016 – Reg. UE n°1150/2016 – DM n°1411 del 03/03/2017).  Nell’ambito della misura 
in questione svolge l’istruttoria tecnico amministrativa ai fini del pagamento delle somme per i 
Richiedenti. Successivamente alla richiesta di partecipazione al bando esamina la 
documentazione presentata dando avvio alla fase di istruttoria iniziale procedendo 
nell’inserimento dei dati di ricevibilità nel portale SIAN. Nell’ambito del procedimento, ai sensi 
della Legge 241/90, chiede l’eventuale integrazione di documenti utili all’istruttoria iniziale che si 
conclude con l’inserimento nel SIAN dell’ammissibilità a finanziamento della domanda. 
Predispone l’elenco delle ditte ammesse a finanziamento con i relativi importi da concedere ed a 
seguito della presa d’atto e della firma del Dirigente di Servizio, gli stessi elenchi vengono 
trasmessi alla Sezione al fine di emanare la Determina Dirigenziale di ammissibilità al 
finanziamento. A seguito della D.D.S. di ammissibilità, si redige il Decreto di Concessione 
dell’aiuto che viene trasmesso al Beneficiario comunicandogli la finanziabilità del progetto che si 
conclude con l’inserimento nel portale SIAN dei dati di finanziabilità, consentendo l’erogazione 
del contributo da parte dell’Organismo Pagatore AGEA.  
A seguito della richiesta di collaudo da parte del Beneficiario, avvia il procedimento di istruttoria 
finale per lo svincolo della Polizza Fidejussoria. Esaminata la documentazione di collaudo 
(relazione tecnica degli investimenti, elaborati grafici, fatture, dispositivi di pagamento, ecc.), si 
provvede all’inserimento dei dati nella piattaforma SIAN al fine di concludere il procedimento 
permettendo la liquidazione del saldo finale del contributo ed il conseguente svincolo della 
polizza a garanzia. Nell’ambito del procedimento provvede all’aggiornamento dei dati informatici 
nello Schedario Viticolo. 
In caso di esito negativo del collaudo finale, avvia la procedura di restituzione delle somme ai 
sensi della Legge 241/90, inserendo nel sistema SIAN e comunicando al beneficiario, i dati e le 
somme da restituire. 
In caso di ricorso amministrativo, a seguito dell’assegnazione da parte del Dirigente di Servizio 
del fascicolo, esamina la documentazione e valuta l’ammissibilità o meno dello stesso, 
comunicando gli esiti al ricorrente. 
Gestione e controllo del Potenziale Viticolo Regionale – Reg. (UE) n°1308/2013 – DGR 
n°1859/2016 e DDS n°202/2016. ESTIRPAZIONE DI SUPERFICI VITATE E CONCESSIONE 
DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO. A seguito della presentazione della richiesta di 
estirpazione e reimpianto di un vigneto di uva da vino,  provvede alla verifica amministrativa 
della documentazione allegata. Il controllo riguarda la verifica della completezza e della 
correttezza della documentazione prevista dalla DDS n°202/2016 oltre alla verifica 
dell’esistenza del vigneto da estirpare sulla base dei dati dello Schedario Viticolo. Inoltre accerta 
che le superfici oggetto di domanda non siano state realizzate in violazione alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale (art. 3 della L.R. n°38/2007) e che non siano sottoposte a 
vincolo di mantenimento quali misure di Ristrutturazione e Riconversione vigneti. Nell’ambito di 
questa fase del procedimento amministrativo, provvede ad eventuali richieste di integrazioni 
documenti così come previsto dalla Legge 241/90. Successivamente provvede al controllo in 
campo del vigneto, accertando l’esistenza dello stesso e che quanto dichiarato in domanda 
dall’agricoltore, corrisponda alla realtà. L’esito dei controlli viene riportato in un verbale. Con 
l’istruttoria conclusasi positivamente, provvede alla compilazione del Nulla Osta all’estirpazione 
del vigneto. In caso contrario, ovvero con esito negativo del controllo, provvede a comunicare 
all’azienda, ai sensi della Legge 241/90, il rigetto della domanda, motivandone le cause che 
hanno determinato lo stesso. A seguito della comunicazione di avvenuta estirpazione del 
vigneto da parte dell’agricoltore, nell’ambito del procedimento amministrativo, provvede 
all’istruttoria finale della domanda, compilando e rilasciando la relativa autorizzazione al 
reimpianto del vigneto che viene trasmessa al richiedente. Il procedimento amministrativo è 
concluso con l’inserimento nella piattaforma SIAN dei dati dell’autorizzazione al reimpianto ed il 
conseguente aggiornamento nello Schedario Viticolo della superficie estirpata. 
Gestione e controllo del Potenziale Viticolo Regionale – Reg. (UE) n°1308/2013 – DGR 
n°1859/2016 e DDS n°202/2016. RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER IL REIMPIANTO 
ANTICIPATO DI UN VIGNETO, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL SOVRAINNESTO. Le 
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operazioni svolte per il rilascio del provvedimento finale ricalcano lo stesso iter del procedimento 
amministrativo visto per l’estirpazione ed il reimpianto di un vigneto di uva da vino. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e controllo del Potenziale Viticolo Regionale – Reg. (UE) n°1308/2013 – DGR 
n°1859/2016 e DDS n°202/2016. RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER SUPERFICI DI 
VIGNETO UTILIZZATI PER IL CONSUMO FAMILIARE, VIGNETI DERIVANTI DA UNA 
PROCEDURA DI ESPROPRIO E DI VIGNETI DESTINATI AD UNO SCOPO SPERIMENTALE. 
In questo caso, trattandosi di superfici esentate dal sistema di autorizzazione di nuovi impianti, a 
seguito di presentazione della domanda da parte dell’agricoltore provvede all’istruttoria 
amministrativa della documentazione accertando l’esistenza delle eventuali condizioni previste 
dalla Determina n°202/2016. Con il controllo di campo, si accerta l’esistenza delle condizioni 
tecniche per la realizzazione del nuovo vigneto e successivamente provvede al rilascio del 
provvedimento finale di impianto del nuovo vigneto. La conclusione dell’iter procedimentale 
viene conclusa eseguendo l’aggiornamento informatico dello schedario viticolo e l’inserimento 
dei dati nella piattaforma SIAN. 
Aggiornamento ed implementazione dei dati del Potenziale Viticolo Regionale attraverso 
l’utilizzo dello Schedario Viticolo. A seguito di specifiche richieste effettuate dalle aziende, 
provvede ad eliminare eventuali anomalie presenti sulle Unità Vitate dello Schedario Viticolo. 
Inoltre a seguito delle comunicazioni di avvenuto impianto effettuate dalle aziende, provvede ad 
inserire nello Schedario Viticolo le caratteristiche tecnico-agronomiche del nuovo vigneto, 
disegnando ed aggiornando la nuova unità vitata. Nel contempo provvede ad aggiornare la 
piattaforma SIAN “scaricando dal sistema” l’autorizzazione all’impianto oramai esercitata 
dall’azienda. 
Ricorsi ai sensi della Legge 241/90. Nell’ambito del procedimento amministrativo a seguito 
dell’assegnazione del fascicolo da parte del Dirigente di Servizio, provvede all’istruttoria ed 
esamina la documentazione in merito alla presentazione di eventuali ricorsi amministrativi 
presentati dalle ditte. 
Rilascio delle autorizzazioni alla lavorazione di uva da mensa destinate all’estrazione 
succhi (Dichiarazione di Inizio Attività) – Legge n°238 del  12/12/2016 – D.M. 19/12/2000 – 
DGR n°1003 del 20/07/2001. In base a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale del 
19/12/2000, successivamente alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) 
presentata dagli stabilimenti vinicoli che intendono lavorare uve da mensa per l’estrazione 
succhi, esaminata la documentazione allegata alla richiesta, provvede alla verifica 
amministrativa della documentazione ed a comunicare agli organi di controllo quali l’Is tituto 
Centrale della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) ed al Comando Carabinieri Tutela Norme 
Comunitarie ed Agroalimentari, la data presunta di inizio attività lavorativa, l’ubicazione della 
centrale lavorativa ed il presunto quantitativo di uva da mensa da lavorare, al fine di avviare i 
necessari controlli per le eventuali Frodi Comunitarie in materia di Sofisticazioni.  

  

  Riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore ed assimilati al produttore. Reg. 
CE n°1623/00 e s.m.i. – D.M. del 23/04/2001 – DGR n°538 del 14/05/2002. Nell’ambito 
provinciale, a seguito della presentazione da parte della Distilleria della richiesta di rinnovo della 
concessione al riconoscimento di Distillatore, eseguita l’istruttoria amministrativa ed esaminata 
la documentazione, emana il provvedimento amministrativo per il rinnovo della concessione. A 
seguito della presa d’atto e della firma del Dirigente di Servizio, il provvedimento è trasmesso 
alla Sezione per la conseguente emissione della Determina Dirigenziale quale atto finale del 
riconoscimento alla Distillazione dei prodotti vinicoli. 
Rapporti con altri Enti. Nell’ambito dell’attività amministrativa su disposizioni del Dirigente del 
Servizio Territoriale, cura i rapporti con altri Enti di controllo interessati nel settore Vitivinicolo. In 
particolare, con l’Istituto Centrale della Qualità e Repressione Frodi  e con il Comando dei 
Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) collabora negli accertamenti amministrativi e tecnici 
in merito alla repressione di Frodi Alimentari Comunitarie. Con Agecontrol, vengono effettuati gli 
accertamenti amministrativi e tecnici nell’ambito dei controlli di secondo livello in merito ai Bandi 
relativi al Piano Nazionale di Sostegno OCM-vino (Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, 
Misura Investimenti, ecc). 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01 gennaio 2012 al 30 agosto 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  REGIONE PUGLIA – AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE – SERVIZIO 
AGRICOLTURA – UFFICIO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Vincitore di concorso per l’assunzione di 23 unità di personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato di categoria C – posizione economica C1. (Determinazione Dirigenziale n°1206 
del 20/12/2011) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso l’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Taranto ha svolto l’attività relativa 
all’aggiornamento ed il mantenimento del Potenziale Viticolo di competenza Regionale.  
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Il lavoro si articolava nelle operazioni di monitoraggio e controllo tecnico ed amministrativo nei 
Piani di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di uva da vino relativi agli anni che vanno dal 
2000 al 2013. Le operazioni interessate riguardavano: istruttoria delle pratiche oggetto di 
finanziamento (con aggiornamento iniziale e finale della situazione aziendale), inserimento dati 
nel portale SIAN, comunicazione elenchi beneficiari, assegnazione delle somme tramite AGEA, 
collaudo delle opere e svincolo delle polizze fidejussorie. Svolgimento di operazioni funzionali al 
mantenimento e aggiornamento del Potenziale Vitivinicolo Regionale e completamento delle 
diverse tipologie di istruttoria afferente la filiera vitivinicola – Impianti e reimpianti di vigneti di uva 
da vino; Emissione del diritto di reimpianto e suo trasferimento ad altra azienda; Variazione delle 
caratteristiche del vigneto; Regolarizzazione delle produzioni di uva da vino riveniente da 
superfici irregolari; Comunicazione annuale del Potenziale Vitivinicolo Regionale alla Comunità 
Europea tramite AGEA e Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, ai fini del 
monitoraggio e delle assegnazioni di risorse economiche; Istruttoria delle richieste di 
estirpazione a premio campagna 2008-2009-2010. Istruttoria ed inserimento dati nel portale 
Sian relativamente al piano di sostegno “Misura Investimenti – Piano Nazionale di Sostegno 
Vitivinicolo”. Rilascio dell’autorizzazione alla lavorazione di uva da tavola per estrazione succhi 
(DIA) agli stabilimenti vitivinicoli – D.M. del 19/12/2000 e DGR n°1003 del 20/07/2001. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  INNOVAPUGLIA SPA – sede di lavoro REGIONE PUGLIA UFFICIO PROVINCIALE 
DELL’AGRICOLTURA DI TARANTO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico professionale di tecnico esperto nel settore vitivinicolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di operazioni funzionali al mantenimento e aggiornamento del Potenziale 
Vitivinicolo Regionale.  
Tramite l’utilizzo del software Potenziale Viticolo e Gis Web Sdo, a completamento delle diverse 
tipologie di istruttoria afferente la filiera vitivinicola: Impianti e reimpianti di vigneti di uva da vino; 
Emissione del diritto di reimpianto e suo trasferimento ad altra azienda; Variazione delle 
caratteristiche del vigneto; Regolarizzazione delle produzioni di uva da vino riveniente da 
superfici irregolari; Gestione dei “Piani di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di uva da 
vino” (istruttoria delle pratiche oggetto del beneficio, assegnazione delle somme tramite AGEA, 
collaudo delle opere e svincolo delle polizze fidejussorie); Comunicazione annuale del 
Potenziale Vitivinicolo Regionale alla Comunità Europea tramite AGEA e Ministero delle 
Politiche agricole, Alimentari e Forestali, ai fini del monitoraggio e delle assegnazioni di risorse 
economiche. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01 aprile 2008 al 31 dicembre 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  FINPUGLIA SPA – sede di lavoro REGIONE PUGLIA UFFICIO PROVINCIALE 
DELL’AGRICOLTURA DI TARANTO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico professionale di tecnico esperto nel settore vitivinicolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di operazioni funzionali al mantenimento e aggiornamento del Potenziale 
Vitivinicolo Regionale.  

 

• Periodo (da – a)  Dal 15 febbraio 2005 al 29 febbraio 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  TECNOPOLIS CSTA – sede di lavoro REGIONE PUGLIA UFFICIO PROVINCIALE 
DELL’AGRICOLTURA DI TARANTO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Inquadramento riferito al Gruppo C del CCNL, la mansione richiesta è inquadrata nel 4 livello 
fino al 29/07/06, successivamente dal 28/08/2006 al 29/02/2008 la mansione è inquadrata nel 5 
livello. 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di operazioni funzionali al mantenimento e aggiornamento del Potenziale 
Vitivinicolo Regionale.  

 

• Periodo (da – a)  Da ottobre 2010 a febbraio 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI GINOSA – UFFICIO RILEVAZIONE ISTAT 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione dati ISTAT in merito al VI censimento in Agricoltura 
 

• Periodo (da – a)  Da gennaio 2010 a dicembre 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA) – Provincia di Taranto 
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• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto “Scuola in Fattoria”, in qualità di tecnico esperto del settore agricolo, ha 
svolto lezioni di Agricoltura Biologica, di Enologia ed Elaiotecnia c/o le scuole primarie nel 
comune di Ginosa (TA). 

 

• Periodo (da – a)  Da febbraio 2008 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COLDIRETTI TARANTO – sede di Ginosa (TA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di Tecnico ha tenuto lezioni in merito alla preparazione degli agricoltori nel corso per il 
rilascio del Patentino per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti Fitosanitari (DPR 290/01). 

 

• Periodo (da – a)  Da gennaio 2008 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AZIENDA AGRICOLA CASTIGLIA GIUSEPPE IMPORT EXPORT – Palagiano (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ortofrutticola 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della qualità e della produzione. In qualità di Agronomo si occupava della fil iera 
produttiva ed agronomica dell’azienda specializzata nella produzione e vendita di agrumi ed uva 
da tavola. 

 

• Periodo (da – a)  Da gennaio 2005 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COOPERATIVA VITICOLTORI GINOSINI Co. Vi. Gi. – Ginosa (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ortofrutticola 

• Tipo di impiego  Socio e Consigliere di Amministrazione - Incarico di Tecnico Responsabile della Gestione 

Fitosanitaria e della Qualità del Prodotto 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della Cooperativa ad indirizzo produttivo orticolo-viticolo, costituita da 15 soci e da 

una superficie di circa 470 ettari, aveva il compito di assistere le aziende nella gestione 
fitosanitaria durante la fase di produzione in campo, nel rispetto dei disciplinari di produzione 
adottati dalle aziende ed indicate dalle GDO, quali destinatari finali dei prodotti agricoli 
commercializzati. 

 

• Periodo (da – a)  Da gennaio 2005 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SOCIETA’ CONSORTILE OP JONICA ARL – Ginosa (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di Produttori specializzata nella commercializzazione di prodotti Ortofrutticoli 

• Tipo di impiego  Socio Fondatore e Consigliere di Amministrazione – Responsabile della Gestione Fitosanitaria.  

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di Agronomo aveva il compito di coordinare i tecnici addetti alla Gestione Fitosanitaria 
delle colture. Inoltre in qualità di Socio e Consigliere di Amministrazione, aveva il compito di 
coadiuvare il Responsabile addetto alle Vendite per conto della Cooperativa Viticoltori Ginosini 
Co. Vi. Gi.. 

 

• Periodo (da – a)  Da gennaio 2003 a dicembre 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AZIENDE ORTOFRUTTICOLE – Comuni di Ginosa, Castellaneta, Noicattaro, Rutigliano, 

Adelfia, Casamassima e Metaponto. 

• Tipo di azienda o settore  Aziende specializzate nella produzione di uva da tavola, agrumi, orticole (angurie, meloni, cavoli, 
finocchi) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Fitosanitaria e tecnico-agronomica per le colture. Consulenza amministrativa per la 
richiesta di contributi Comunitari e Nazionali. 

 

• Periodo (da – a)  Da gennaio 2002 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CENTRO DI RICERCA ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA sede di Turi (BA) 
– referente Professore Dr. Mario Colapietra 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di tecnico Agronomo ed assistente del Prof. Mario Colapietra, ha svolto attività di 
ricerca nell’ambito del settore dell’uva da tavola. 

 

• Periodo (da – a)  Da gennaio 2000 a dicembre 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AZIENDA AGRICOLA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA sezione di Casalina 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda sperimentale ad indirizzo cerealicolo-zootecnico e viticolo-olivicolo. 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico 

• Principali mansioni e responsabilità  Per conto del dipartimento di Arboricoltura e Protezione delle Piante dell’Università degli Studi di 
Perugia – Facoltà di Agraria, ha svolto il tirocinio pratico-applicativo per l’esercizio della 
professione di Agronomo. 

 

• Periodo (da – a)  Da gennaio 1998 a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COOPERATIVA FATTORIE DELL’ARCO JONICO – Ginosa (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di commercializzazione di prodotti Ortofrutticoli 

• Tipo di impiego  Socio  

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di Socio si occupava della vendita di uva da tavola sui mercati ortofrutticoli italiani 
(Verona, Torino e Bergamo) ed esteri (Parigi/Rungis per la Francia, Monaco di Baviera per la 
Germania, Bronisze per la Polonia)  

 

• Periodo (da – a)  Da settembre 1992 a febbraio 1993 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AZIENDE VITIVINICOLE FRANCESI – Distretto di Avignone 

• Tipo di azienda o settore  Aziende vinicole 

• Tipo di impiego  Stage formativo per conto dell’Istituto Tecnico Agrario Basile Caramia di Locorotondo (BA).  

• Principali mansioni e responsabilità  Lo stage aveva come obiettivo quello di formare dieci ragazzi iscritti al corso di enologia e 
viticoltura, al fine di apprendere le tecniche dell’ottenimento di spumante con il metodo 
champenoise 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  17 gennaio 2013 – 09 maggio 2016 e 19 giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 STUDIO STIGLIANO SRLS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Primo Soccorso aziendale ai sensi dell’art.45 del D.lgs n°81/2008 e s.m.i e del D.M. 

n°388/2003. 

• Qualifica conseguita  Addetto al servizio di Primo Soccorso aziendale e gestione delle emergenze per Aziende 
di tipo B – C. Attestati per i Datori di Lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di idoneità 

 

• Date (da – a)  13 maggio 2013 e 21 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come previsto dall’art. 34 del 
D.lgs 81/2008 commi 2 e 3 e dell’Accordo Stato-Regioni Rep. 223 del 21/12/2011. 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i 
Datori di Lavoro. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di idoneità 

 

• Date (da – a)  11 aprile 2013 e 01 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di macchine agricole e forestali ai sensi 
dell’art.6 Accordo Stato-Regioni n°53 del 22/02/2012. 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità per addetti alla conduzione di macchine agricole e forestali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di idoneità 

 

• Date (da – a)  03 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AJPROL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Assaggiatore di Olio di Oliva ai fini dell’iscrizione nell’elenco Nazionale su base 
Regionale di Tecnici ed Esperti degli oli di Oliva Extravergini e Vergini. 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità Fisiologica all’Assaggio di Olio di Oliva 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di idoneità 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ALBO PROFESSIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI AGRONOMI 

FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TARANTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione al n°332 dell’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Agronomi Forestali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TECNOPOLIS CSTA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione organizzato da Agea per l’utilizzo della piattaforma SIAN e del portale 

Schedario Viticolo. 

• Qualifica conseguita  Addetto data entry banche dati agricoltura – settore vitivinicolo ed interpretazione di foto 
aeree 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di idoneità 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA – FACOLTA’ DI AGRARIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di Abilitazione 

 

• Date (da – a)  Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA – FACOLTA’ DI AGRARIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi Sperimentale di Laurea sull’uva da tavola svolta con il Dipartimento di Arboricoltura e 

Protezione delle Piante dell’Università degli Studi di Perugia ed il Centro di Ricerca 
Sperimentale di Viticoltura di Turi (BA). Titolo della Tesi “Effetti degli interruttori di dormienza 
sul germogliamento e sulla maturazione dell’uva da tavola”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 106/110 

 

• Date (da – a)  Marzo 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA – FACOLTA’ DI AGRARIA – AZIENDA AGRICOLA 
DI CASALINA (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Tirocinio pratico applicativo sui “Nuovi sistemi di raccolta dell’olivo in Umbria” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 30/30 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA – FACOLTA’ DI AGRARIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sui mezzi e sulle tecniche di lotta biologica utilizzati sulle principali colture di 
interesse agrario. 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione “Mezzi di Lotta Biologica in Agricoltura”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO AGRARIO BASILE CARAMIA – LOCOROTONDO (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Viticoltura ed Enologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario specializzato in Viticoltura ed Enologia (Enotecnico) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 56/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
un ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra. 

 Buona capacità di lavorare in team. Ottime capacità relazionali con il pubblico. 

Il sottoscritto ha partecipato come relatore tecnico-scientifico al 7° ed 8° Congresso Nazionale 
sull’Uva da Tavola organizzato dal prof. Mario Colapietra dell’Istituto Sperimentale per la 
Viticoltura sezione di Turi (BA). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio: coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

 Buona capacità di organizzazione, autonoma e di gruppo, del lavoro; forte spirito d'iniziativa sia 

in campo professionale che in famiglia e nel sociale. 

Con il Comune di Ginosa ed in collaborazione con altri Tecnici ho coordinato il progetto per la 
realizzazione di un’Organizzazione di Produttori (OP) denominata “OP Jonica”. Questa 
organizzazione è nata nel 2005 ed inizialmente era formata da 9 soci di cui 2 cooperative con un 
fatturato iniziale di circa 4,5 milioni di euro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Windows OFFICE; 

Ottima conoscenza dei programmi: Photoshop,Freehand, AutoCad ed ArchiCad; 

Utilizzo del software, Potenziale Viticolo, GIS Web Sdo 

Utilizzo GPS, Foto aeree. 

 

PATENTI  Patente di Guida categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni scientifiche   - “Uso di particolari film di EVA per l’anticipo della maturazione”. Informatore Agrario – 
Speciale uva da tavola, n°49/2003 pg 13 – 16. 
- “Trattamenti con cianamide su Cardinal in Abruzzo”. Informatore Agrario – Speciale Uva da 
Tavola, n°49/2003 pg 23 – 26. 
- “ Effetti del CPPU su uve Sugraone, Thompson seedless ed Italia”. Informatore Agrario – 
Speciale Uva da Tavola, n° 50/2004 pg 19 – 24. 

- “L’uso combinato di calciocianammide e cianamide idrogeno nella viticoltura ad uva da 
tavola”. Informatore Agrario – Speciale Uva da Tavola, n° 50/2004 pg 25 – 30. 
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Convegni 

  
7° Congresso Nazionale sull’Uva da Tavola. 
Organizzato dal Prof. Dr. Mario Colapietra dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Turi (BA) 
Relatore per le seguenti attività di ricerca: 
- “Uso di particolari film di EVA per l’anticipo della maturazione”.  
- “Trattamenti con cianamide su Cardinal in Abruzzo”.  
 
8° Congresso Nazionale sull’Uva da Tavola. 
Organizzato dal Prof. Dr. Mario Colapietra dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Turi (BA) 
Relatore per le seguenti attività di ricerca: 
- “ Effetti del CPPU su uve Sugraone, Thompson seedless ed Italia”.  

- “L’uso combinato di calciocianammide e cianamide idrogeno nella viticoltura ad uva da 
tavola”. 

 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 

445/2000, 

DICHIARO 

che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni DICHIARO, altresì, 

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ginosa lì, 01/12/2022 

 

IL DICHIARANTE 

 
Dr. Agr. Nicola Boccuzzi 
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