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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANCO COSIMO 

Indirizzo  52 VIA MARSALA 73055 RACALE(LE)  ITALIA 

Telefono  0832/373799 ; 349/6077987 

Fax   

E-mail  cosimomanco@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19 SETTEMBRE 1967 

 

 
  
 
Dal 27/07/2018 ad oggi 
 
Regione Puglia- Servizio Territoriale LE 
 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale 
 
Contratto a Tempo Indeterminato 
Agronomo- Cat D2 
 
1. Dal 09/06/2022 conferimento della P.O. “Agroambiente e Sviluppo Agricolo”di 

tipologia C, incardinata presso il Servizio Territoriale LE – Sezione Coordinamento dei 

Servizi Territoriali, in prosecuzione dell’incarico conferito in data 21/05/2019 e svolto 

fino al 08/06/2022.L’attività prevede la gestione a livello territoriale delle funzioni relative 

alle Misure Agroambientali dei Programmi Comunitari di Sviluppo Rurale (PSR 2014-

2022) ed in particolare delle Misure a Superficie 10 e 11 e relative sottomisure che 

riguardano: 

Istruttorie finalizzate all’erogazione dei benefici, con impegno quinquennale, con 

successivi prolungamenti a base volontaria,,attraverso l'adesione ai Bandi approvati in 

attuazione della Misura 10 “Pagamenti agroambientali” e della Misura 11 "Agricoltura 

Biologica" con l’obiettivo, rispettivamente, di sostenere interventi che mirano ad una 

gestione sostenibile delle superfici agricole per limitare i danni provocati dallo 

sfruttamento delle risorse naturali e generare effetti ambientali positivi( Mis. 10) e 

Promuovere la biodiversità, il rispetto del benessere della fauna locale, l'utilizzo 

responsabile di energie alternative e risorse non rinnovabili (Mis. 11).  

2. Componente della Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salariale 

Operai Agricoli (CISOA) designato con disposizione del Direttore del Dipartimento 

Agricoltura prot. 0000576 del 16/05/2022;  

3. Fino a dicembre 2021 Attività legate alla funzione “Caccia e Tutela 

Faunistica”- attribuite con 0.d.S. prot. 69446 del 25.09.2018 unitamente ad  Attività 

inerenti Io svolgimento della Commissione esami per il rilascio deII’abilitazione 

all'esercizio venatorio (L.R. 59/2017 art.26) essendo stato nominato con 

Determinazione Dirigenziale n. 332 del 03/10/2018 Segretario della Commissione 

provinciale di TA e Segretario supplente delle Commissioni provinciali di BR e LE. 

4. Istruttoria tecnico-amministrativa relativa all’attuazione della sottomisura  5.2 del 

PSR 2014/2022 “Sostegno a investimenti per il ripristino terreni agricoli e potenziale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

DATE (DA-A) 
 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO 

 

Tipo di Azienda o settore 

 

Tipo di Impiego 

 

 
Principali mansioni 
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produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici”   

 
 
 

DATE dal -al   Dal 01/09/2016 ad oggi  
Nome e indirizzo del datore di lavoro       Ministero Giustizia/Tribunale di Lecce -Viale De Pietro- Lecce  

Tipo di Azienda o settore       Tribunale Penale e Civile  
Tipo di impiego                     Contratto a tempo Indeterminato Cat D  Funzionario Giudiziario 

Principali Mansioni e responsabilità         Attività di recupero crediti derivanti da procedimenti giudiziari nel campo penale e civile; 
Attività inerenti la Volontaria Giurisdizione del Tribunale Civile di pertinenza del Giudice 
Tutelare(curatore di inabilitato, curatore di eredità giacente, Amministrazione di sostegno). 

 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2000 al 31/08/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Lecce- Via Umberto I- 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato Specialista in attività professionali (Agronomo) cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità  l)Procedure inerenti le competenze delle Province in materia di “Tutela Flora e Fauna”. 
(Predisposizione del Piano faunistico-venatorio Provinciale; attuazione sul territorio 
provinciale dei Programmi annuali di intervento faunistico-venatorio; Componente della 
Commissione provinciale per la valutazione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle 
produzioni agricole) 
2)Attivazione e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica previsto dalla 
L.R. n. 10/2003 e dal R.R. n. 4/2006 'Regolamento organizzativo del servizio volontario di 
vigilanza ecologica”; 
3)Procedure relative agli emungimenti in falda: autorizzazione alla ricerca di acque 
sotterranee e relative concessioni - Competenze Ex Genio Civile. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 23 luglio 1997 al 29 luglio 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Lecce- Via Umberto I- 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato-  Istruttore tecnico 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  1 )Realizzazione del Progetto obiettivo denominato: “Censimento accessi e attraversamenti 
lungo le strade provinciali'. 
2) Redazione dei Progetti Esecutivi nell'ambito del "Programma dì valorizzazione dei beni 
patrimoniali della Provincia di Lecce" 

 

 
 

• Date (da – a)  Da Agosto a Novembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Co.Di.Le.(Consorzio di Difesa delle Colture Intensive della Provincia di Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale, in qualità di Agronomo (Tecnico rilevatore), ricevuto tramite 

convenzione dal Co.Di.Le.(Consorzio di Difesa delle Colture Intensive della Provincia 
di Lecce), nell'ambito del progetto Regionale per la "Lotta contro la mosca od altri 

parassiti dell'olivo" in attuazione del Reg.CE 2132/96 "Miglioramento Qualitativo della 

Produzione di Olio d'Oliva". 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico rilevatore 
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• Date (da – a) 

  

 

 

 

Anno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale, in qualità di Agronomo (, ricevuto tramite convenzione 

dall'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia, nell'ambito del 

progetto Regionale per la "Lotta contro la mosca od altri parassiti dell'olivo" in 

attuazione del Reg.CE 2430/97 "Miglioramento qualitativo della produzione dell'olio 
d'oliva”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico addetto all’assistenza alle aziende) 

 

• Date (da – a)  Dal 10-08-1999 al 30-11-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Tecnico rilevatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale, in qualità di Agronomo (Tecnico rilevatore), ricevuto tramite 

convenzione dall'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia , 

nell'ambito del progetto Regionale per la "Lotta contro la mosca od altri parassiti 

dell'olivo" in attuazione del Reg.CE 528/99 "Miglioramento qualitativo della 

produzione  dell'olio d'oliva " 

 

• Date (da – a)  Da Agosto a  Novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale 

• Tipo di impiego  Convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale, in qualità di Agronomo (Tecnico rilevatore), ricevuto tramite 

convenzione dall'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia , 

nell'ambito del progetto Regionale per la "Lotta contro la mosca od altri parassiti 
dell'olivo" in attuazione del Reg.CE 528/99 "Miglioramento qualitativo della 

produzione  dell'olio d'oliva " 

 

• Date (da – a) 01/03/2000 A 31/03/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AGEA tramite Agriconsulting spa con sede a Roma 

• Tipo di azienda o settore Agenzia per le erogazioni in agricoltura 

• Tipo di impiego Tecnico rilevatore 

• Principali mansioni e responsabilità Controllo in Campo degli oliveti ai fini della determinazione degli aiuti comunitari 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 1986 a Febbraio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Laurea - Voto 105/110 discutendo una tesi di laurea in viticoltura dal titolo : "La clorosi 
ferrica da calcare sul Pinot bianco, prove in vaso" relatore : Prof. Mario Fregoni. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Libera professione di Agronomo 

• Qualifica conseguita  Agronomo 

   

 
 

• Date (da – a)  A.s. 1981/82 – 1985/86  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITAS Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie campo agrario 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario- Voto 58/60 

   

 
 

• DOCENZE/ CORSI/TUTORAGGI   

Docente Corso di formazione di Educazione degli Adulti “Tecniche di agricoltura 

ecocompatibile”, organizzato dall'istituto Statale di Istruzione Professionale Agraria 

"L.G.M. Columella " di Lecce e svoltosi in Cursi (LE), nel mese di giugno del 2000. 

Docente Corso di formazione professionale dal titolo “Marketing delle produzioni floro-

vivaistiche di qualità" Modulo svolto(ore 18): “Tecniche di salvaguardia ambientale” 

organizzato dall’A.SE.SI( Associazione per i Servizi Sindacali) di Lecce, nell’ambito del 

P.O.R. Puglia 2000-2006, mis. 4.21. Il corso si è svolto dal 06.10.2008 al 26.11.2008. 

Docente del “2º Corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie”, organizzato 

dalla Provincia di Lecce, con inizio nel novembre 2011 e nominato con Decreto del Presidente 

n. 82 del 20/10/2011. 

Tutoraggio al “Corso di Educazione Ambientale” di 60 ore organizzato dal Servizio 

Risorse Ambientali della Provincia di Lecce, tenutosi da aprile a ottobre 2006. 

Corso per la conoscenza della lingua inglese, sostenendo esame finale con esito 

positivo , svolto da Febbraio a Maggio 2004 presso l'Istituto Oxford di Lecce, della 

durata complessiva di 90 ore 

 “Corso di formazione superiore in materia di politiche ambientali e di tutela della 

qualità ambientale del territorio”, svoltosi a Lecce da novembre 2006 a gennaio 2007, 

organizzato dalla Provincia di Lecce e dall’Università degli Studi di Lecce ,della durata di 

52 ore, sostenendo con esito positivo la prova finale.   

Corso di formazione sul “DM – Ministero Ambiente 22.01.2014 - Piano di Azione 

Nazionale sull’uso sostenibile dei fitofarmaci” organizzato dall’Ordine degli Agronomi di 

Lecce tenutosi nel marzo 2016, presso l’Università di Lecce 
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 Corso di Formazione ed Aggiornamento delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) 

della provincia di Lecce”, svoltosi a Lecce, da novembre 2006 a giugno 2007, 

organizzato dalla Provincia di Lecce , della durata di 90 ore, sostenendo esame 

finale,con esito positivo. Nomina di “Guardia Ecologica Volontaria” con Decreto del 

Presiedente della Provincia di Lecce n. 26 del 06.04.2009  

Corso di Lingua Inglese della durata di ore 40 frequentato da gennaio a 

maggio 2015 presso la LONDON SCHOOL OF ENGLISH di Lecce 

Corso aggiornamento denominato “ FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA” 

organizzato dalla Regione Puglia, destinato ai dipendenti regionali, svoltosi in 

Videoconferenza nei giorni 31/03/2021; 07/04/2021 e 14/04/2021, con Verifica di 

Apprendimento finale. 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho vissuto in ambiente sportivo, praticando calcio a livello amatoriale, partecipando a svariati 
tornei universitari. Sempre nel periodo universitario ho acquisito la qualifica di arbitro federale di 
calcio, aderendo all’Ass.ne Italiana Arbitri (AIA), svolgendo l’attività arbitrale per 4 stagioni 
agonistiche.  

Nel corso dell’esperienza universitaria ha rivestito il ruolo di rappresentante degli studenti in 
seno al Consiglio di Facoltà. 

Dal 1986 ad oggi sono donatore volontario di sangue e per il triennio dal 1998 al 2001 ho fatto 
parte del direttivo FIDAS di Racale(Le). 

Da novembre 2012 a novembre 2015 ho rivestito la carica di Presidente del Comitato dei 
Genitori dell’Istituto Comprensivo di Racale(Le), nonché componente del Consiglio d’Istituto.    

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon uso del PC ed in particolare del pacchetto Microsoft Office.  

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PUBBLICAZIONI   Collaborazione alla redazione della pubblicazione “I Sentieri Natura della Masseria 
Mazza”,realizzata dalla Provincia di Lecce, a cura del Dr Maurizio Durini, con la 
supervisione scientifica del prof. Silvano Marchiori, in qualità di direttore DiSteBA 
dell’Università degli Studi di Lecce. 

 Coautore del Volume “Qualità ambientale e vocazione faunistica del territorio della 
provincia di Lecce”, realizzato dalla Provincia di Lecce e dall’Osservatorio Faunistico 
Provinciale. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

         Coniugato dal 19/08/2000; Figli :2 
 

   

 

Racale, 15/12/ 2022 

              FIRMA 

         Cosimo Manco 
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