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Nome Cognome

lndirizzo

Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Nazionalita

Data di nascita

Sesso

lsrnuzpHr E FoRMAztoNE

Titoli di studio e Professionali

' Date (da - a)

Titolo della qualifica conseguita

'Nome e tipo di isututo di
istruzione o formazione

. Ptrncipali materie / abthtà'

professionali oggetto dello studio

. Livello nella classificazrone
nazionale (se pettinente)

Mrcneue LEOruRROO SACCHETTI

Vlco Snu Vlncenzo, 142 MoureFALcoNE DIVAL FoRroRe

0824 969 447

347 26 29 389

I eon ardosacchetti@l ibero.it

lrnlnua
06/11/1962
Mlscrtue

Anno Accademico 81/82. Anno Acc.|988/1989; esame di Laurea 18/05/f 990

Laurea in Scienze Agrade (corso di Laurea quinquennale vecchio Ordinamento)

Università' degli Studi di Napoli "Federico II"

Materie previste per il conseguimento del Diploma di Larrea in Scienze agrarie, tta

cui: Maiematica, Chrrmica; Fisica, Economia politica ed Economia agraria;

Costruzioni rurali, Topografia, Idraulica ed Estimo. Industde agr^fle e

microbiologia Genetica vegetale; Patologia Vegetale ed Entomologia'

Votazione 103/1'1'0

. Date (da - a)

Titolo della qualifica conseguita

'Nome e tipo dr isututo di
istruzione o formazione

' Principali materie / abthtà

professionali oggetto dello studio

Novembre-dicembre 1990

Abjlitazione all'esercizio della professione di Dottore Agtonomo

Llniversità degli Studi di Perugia

Prove scritte, pratiche e pfove orali per economia, estimo, Costruzioni rurali,

Topografia, Agronomia, industrie agrarie.
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. Date (da - a)

Titolo della qualifica conseguita

'Nome e tipo di istiuto dr

istruzione o formazione
. Principali materie / abthtà

professionali oggetto dello studio

' Livello nella classificazione
nazionale (se Pertinente)

Settembre 1991 ottobre 1992

Abi.litazione all'insegnamento nella scuola media superiote per la classe di concotso

AO84-scienze Agratie e Tecniche di gestione aziendale'

Sovrintendenza Scolastica Regronale della Campania

Prove sctitte, pratiche e prove orali per economia, estimo, agronomia, industde

agraite.

Yotazione 67 /80

' Date (da - a)

.Titolo della qualifica conseguita

'Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

'Principali materie / abt\tà

professionali oggetto dello studio

. Livello nella classificazione
nazioî le (se Pertinente)

Dal 17 11111998 al 1 7/03/1999

Abilitazione per Coordinatore per

esecuzione D.L.vo 494/96 art' 10

protezione", D.L.vo 626 / 94.

Università degli Studr del Sannio

la sictxezza in fase di progettazione ed

e tesponsabile del servizio prevenzione e

Normaúva ed attuazione D.L.vo 194/96; studio elaborazione ed attgazione del

Piano di Sicurezzanei cantieri mobih e dispositivi di protezione Individuali'

Non pertinente

' Date (da - a)

.Titolo della qualifica conseguita

'Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

' Principali materie / abtttà
professionali oggetto dello studio

' Livello nella classificazione
nazionale (s e Pertinente)

e Date (da - a)

.Titolo della qualifica conseguita

'Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

'Pnncipall materie / abtJttà

professionali oggetto dello studio

' Livello nella classificazione
nazionale (s e Pertinente)

. Date (da - a)

.Titolo della qualifica conseguita

'Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

'Principali materie / abthtà

25 / Ll / 2014 ar tt / 12 / 20L4

partecipazione corso "POLITICFIE REGIONALI: ACCESSO AI FONDI E GLI

AIUTI DI STATO''

corso organ tzzato daA.s.A.P. e Regione Lazio nell'ambito del Piano Formativo

annuale per i diPendenti.

Diritto comunitario, istituzione eufopee, Fondi Struttutal-i comunità Eutopea

Non pertinente

t0 / 02 / 2009 ar 26 / 03 / 2009

Partecipazione corso "La NUOVA EUROPA/POLiTICHE COMUNITARIE"

corso <rrgan izzato daA.s.A.P. e Regione Lazio nell'ambito del Piano Fotmativo

annuale per i diPendenti.

Drritto comunitario ed istituzione eufopee, Trattato di Lisbona.

Non pertinente

Dall6/09/2008 at 07 /70/2008
partecipazione corso di Fotmazione "IL CONTROLLO DI GESTIONE"

èorro org".rizzato daA.S.A.P. e Regione Lazio nell'ambito del Piano Formativo

annuale per i"diPendenti

Evoluzione della normativa e ind.ividuazione degli strumenti per il controllo di
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ptofessionali oggetto dello studio

. Livello nella classificazror.e

. Date (da - a)
.Titolo della qualifica conseguita

'Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

' Principali materie / abùttà

professionali oggetto dello studio

' Livello nella classificazione
nazionale (s e P ertinente)

. Date (da- a)
.Titolo della qualifìca conseguita

'Nome e upo di istituto di
istruzione o fotmazione

' Pdncipali materie / abthtà

professionali oggetto dello studio

. Livello nella classificazione
nazionale (s e Pettinente)

. Date (da- a)
.Titolo della qualifica conseguita

'Nome e tipo di istituto dr

istruzione o formazione

' PrinciPali materie / abt\tìt
ptofessionali oggetto deìlo studicr

' Livello nella classificazione
nazionale (se Pertinente)

. Date (da - a)
.Titolo della qualifica conseguita

'Nome e upo di istituto di
istruzione o formazione

' Principali materie / abtJttà

professionali oggetto dello studio

. Livello nella classificazione
nazionale (se Pertinente)

t Dare (da - a)

.Titolo della qualifica conseguita

'Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

'Principali materie / abtJttà

professionali oggetto dello studio

' Livello nella classificazione Non oertinerfte
nazionale (s e Pe rtinente)

Curiculm- Formato-Europeo- Michele Leonardo SACICI-IETTI

gestione nella pubblica amministrazlone'

Non pertinente

t3 / t0 / 2008 at 22 / 10 / 2008

partecipazione cofso di Formazione "PSR E PROGETTAZIONE DI FiLIERT\"

corso organizzato daA.s.A.P. e Regione Lazio f,lell',ambito del Piano Fotmatjvo

annuale per i dipendenu

Concetti di filiera agroalimentare; le carattetistiche del tessuto produttivo e del

prodotto; Obiettivi e strumenti delle "politiche di flliete"

Non pertinente

0s / 06 / 2008 a,t 10 / 07 / 2008

partecipazione corso di Formazione ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA
bBlr.iupnEsA CHE OpERA IN AGRICOLURA E BUJI JEJJ PLAN

Corso organizzato daA.S.A.P. e Regione Lazicr

L'analisi economica nella moderna impresa agficola, il bilancio economico

riclassificato, Il capitale lordo, gli indebitamenti, I costi fissi e variabili. Indicatori di

redditività ..orro-i.r, indicatori di sostenibilità finanzíaria. Il Business plan'

Non pertinente

20 / 1I / 2007 at 04 / t2 / 2007

partecipazione corso di Formazione "SVILUPPO DI PERCORSI DI
MIGLiOR,{MENTO INDIVIDUALI''

Corso organizzato daA.S.A.P. e Regione Lazio

Le dimensioni del comportamento direttivo e del comportaînento di relazione e i

loro indicatori di comportamento'

Non pertinente

04 / t0 / 2007 at L8 / t0 / 2007

partecipazione corso di Formazione "PoTENZIAMENTO DELLE ABILITA',DI

RELAZIONE INTERPE,RSONALE"

Cotso organizzato da A.S.A.P. e Regione Lazio

La comunicazione interpersonale quale abihtà tecnica da apprendete e trasferirel 11

comportamento assertivo e la sua ftnalizzazione.

Non pertinente

3L / 10 / 2007 ar 07 / tL / 2007

partecrpazione corso "GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE STRUTTURE

ESTERNE''
Corso organizzato daA.S'A.P. e Regione Lazio

I modelli di esternalizz azione,il contfatto di servizio, standart dei sewizi e carta dei

servizi, evoluzione legislativa. Il contratto di lavoro'
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r Date (da - a)

.Titolo della qualifica conseguita

'Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

' Pnncipali materie / abtittà

ptofessionali oggetto dello studio

' Livello nella classifi.cazione

nazionale (se Pertinente)

D at 72 / 07 / 2004 al t4 / 0U 2004

Attestato di partecip azione cotso di Formazione "ISTRUTTORIA' RED'{ZI ONE'

EMANAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI"

Corso organizzato daA'S.A.P . e Regione Lazio

Diritto amministrativo e regolamento regionali'

Non pertinente

r Date (da - t)
.Titolo della qual-ifica conseguita

'Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

'Principali materie / abt\tà

professionali oggetto dello studio

' Livello nella classificazione
nazio nale (s e P etinente)

r Date (da - a)

.Titolo della qualifica conseguita

'Nome e upo di istrtuto di
isttuzione o formazione

' Principali materie / abthtà

professionali oggetto dello studio

. Livello nella classificaziofre
nazionale (se Pertinente)

11 e 13 giugno 2001

Attestato di partecipazione corso di Formazione Gesîione '"1-L

SEMPLIFIC1ZIONE DELLE CERTIFICAZiONI AMMINISTRATIVE,'

corso organiz,zato dalT'Istjtuto d1 Studi Giuridici "IEMOLO" e RegioneLazto'

procedimento per La semplificazione delle certificazioni amministrative Diritto

amministrativo e procedimento ammi-nistrativo

Non pertinente

Dal 30 / 03 /2000 al 3U 03 /2000

Attestato di partecipazione corso di Formazione "GESTIONE DEL

TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE''.

Corso organtzzato da I.R.F.O.D 'e Regione Lazio

Illustrazione della normativa ambientale e di pianificazione territoriale.

Non pertinente

. Dare (da- a)
.Titoto delld quaffica convguita

'Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

' Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

' Livello nella classificazione

Matzo 1995 e settembte-ottobte 95

Attestato di partecipazione corso di Progettazione del "VERDE URBANO" e

Corso di ASSESTAMENTO FORESTALE

Ordine dei Dottori Agonomr e Forestali della provincia di Frosinone

Botanica generale e sistematica; elaborazione del progetto' Legislazione forestale ed

elaborazione del Piano di assestamento forestale'

Non pertinente

Curriculum- Formato-Europeo- Michele konardo S'{CCI IETTI
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Espenteruzn LAVoRATtvA E

PROFESSIONALE

. Date (da - a

.Lavoro o posizione dcoPerl

. Nome e tndtrizzo del datore di
lavoro

' Tipo di atuvità o settore

'Tipologia di incarico

. Principali mansioni e

responsabilità

Curriculum- Formato-Europeo- Michele Leonardo SÀCCHE ITI Pagina5di ll

Dal1993 ad oggi

Fnnzionario del ruolo della Giunta Regionale delLazto, con decoffenza

0l/07 /1993, pef avef supefato il concotso pubblico pef la copeftuta di 45

pcrsti per Fun{onario Tecnico - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 89,

ry S.ti" Speciale, del09/11/1990-, inquadrato nella 8" Qualifica
Funzionale; Funzionario.

Funzionario ax 8^ Qualifica Funzionale; D3-D6 attuale classificazione

Regione Lazio, Roma. in servizio presso Direzione Regionale Agricoltura di
Frosinone

Pubblica Amministrazione.

Dipendente di Ruolo a tempo pieno ed indeterminato.

- Incarico di Responsabile della Sezione pdma dell'Ufficio Forestazione, Caccía

e Pesca del Settore decentrato Agricoltura Foreste Caccsa e Pesca di Frosinone, dal

1 / 11, / 1,994 al 21' / 11' / 1999.

competenze della Sezione, individuate con D.c.R. 1203, del 20/03/1990 e D.G.R.

333 del04/02/1'997:
"attività tecnico amministrativa connessa con la promozione, elabotazione'

istruttoria ed atuazione di programmi e progetti di imbosch,rmento e di

miglioramento dei patrimoni boschivi nonché di lavorazione e úasfomazione

della produzione fotestale; disciplina di salvaguardia, migliotamento, inctemento e

valorízzazione dei prodotti del sottobosco; istruttofia dei piani economici di

gestione dei beni agro-silvo pastorali; statistiche forestali e a collabotazione negli

studi territotiah e vegetazionali".

Incarico attribuito con Decreto del Presidente della Giunta Regionak del l-a710 n' 2511, del

28/ 10/ 1ee4.

- Titolare di Posizione Organizzativa per attività complessa e pluridisciplinare,

art.3 L.R. (Lazio) 6/98, daI29/07 /98 al01/12/2000.

Incairc attribaito con Deferminaryone dirigen{ale n. 1 4, del 9 / 08 / 1 998

- Incarico di Responsabile della Sezione prima dell'ufficio Iv
Amministrativo, Regoiamenti Comunitati, Contenzioso e Tecnico Strumentale-

del Settore decentrato Agricoltura Foreste Cacc:n e Pesca di Frosinone, dal

22 / 1,1, / 1,999 al L6 / o7 / 2001.;

Competenze della Sezione, individuate con D.C.R. 1203, del20/03/1990 e

D.G.R. 333 del 04/02/1991:
"Gestione dei fondi del Bilancio reQionale, rapporti con la Tesoferia regionale, la

gestione patrimoniale ed economal e, l'infotmaziclne tributaria.

Incarico attribuiîo con Deterwina{one Dtparlinentale n. 482, del 1 I / I I / 1999.

- Incatico di Responsabile dell'Unità Otgatrizzativa "PnWù--fudisfu
I4frastratture duili. credito, (Ji Ciuici, Forette. Cauia e Pesca" con decoffenza

16/07 /2001t

Competenze della Sttuttura. individuate con DGR 818/01 eDD 667 /01
.,Attuazione delle funzioni relative al riordino fondiario, le infrasttutture civili, il
credito di conduzi<.rne, le calamità naturali e le awersità atmosferiche, la

forestazione produttiva, il vivaismo; la ttasformazione dei ptodotti della

selvicoltura; là pesca, l'acquacoltura, l'agriturismo la pianific^zione faunistico-

venatoria; i compiti dedvanti dal Piano di Sviluppo Rurale"'



' Date (da - a
. Lavoto o posizione dcoperri

. Nome e ndtlg;,zo del datore di
lavoro

' Tipo di attività o settote

'Tipologa di incarico

' PrinciPali mansioni e

responsabilità

'Date (da - a
. Lavoro o posizione ricoperti
Nome eindtrtzzo del datore di

lavoro

' Tipo di attività o settore

'Tipologia di incarico

' Principali mansioni e

responsabilità

' Date (da - a
. Lavoro o posizione ricoperti

. Nome e'tndiinzo del datore di
lavoro

' Tipo di attività o settore

' Tipologta di incarico

. Prinopali mansioni e

responsabilità

Incarico attriltuito con Detennina{one Dipartinentale n. 667, del I 6 / 07 / 2001

- Incarico di Responsabile dell'Unità Otganizzativa "Rapp.91t9 Agricoltura

Ambiente, Terdtori,c e credito, con decogen za 1.1 /04 / 201,1.a1l0 / ll/ 2014;

Insarico attibaito con Determina(one Dipartinentak n. A393 del r 1 /04/201 J

-Incarico Alta Professionalità per "coordinamento, Monitotaggio e Gestione

dei Programmi di Sviluppo Rutale della Regione e dei Fondi Europei per la Pesca,

con decorrenza 1'1' / 04 / 2014 ad oggi

lncarico attribuito con Atto di Organiiryiione. G04984 del 11 /04/2014

Settembre 2014

Componente Commissione

Regione Lazio, Dipatdmento Istituzionaie e Tettitorio

Pubblica Amministrazione

commissione valutazione Progetti "Attività Tutistiche" della Regrone Lazio

Incarico conferito con DeÍerminaT\onì n. Gl 291 9 del 1 5 settenbre 2014

Attività di valutazione tecnìco-amministrativa per l'ammissibilità dei progetti'

Giugno 2011

Componente Commissione
Regióne Lazio, Dipartimento Istituzionale e Tettitorio

Pubb[ca Amministtazione

commissione, valutazione Progetti Integrati Tenitoriali PIT della Regione Lazio

Incarico conferito con Determinazioni del Direttote di Dipartimentale A6254' del

27/06/201 I

Attività di valutaziooe tecnico-amministrativa pef l'ammissibilità delle

Progettazioni Integrate del Lazio

Apdte 2009- aPdle 2010

Componente Commissione
Regióne Lazio, Diezione Regionale Agricoltuta

Pubbhca Amministrazione

commissione, Incarico conferito con Determinazioru del Direttore di

óiprrti-.n,aíe C800, del$/0a/2009 e Detetminazione C 1'945 del30/07 /209'

componente, con funzione di coordinatore, della commissione per la valutazione

di ammissibitità delle domande di aiuto per investimenti superiori a € 500'000'00

fr.r.rrrrr. nell'ambito della misura 3f1 "Diversiftcazione vetso attività non

f,gri.ol.', del piano cti Sviluppo Rurale del Lazio in attuazione del Reg' CE

1698/2005.
Attività di valutazione tecnico-amministrativa pef I'ammissibilità ed il

finanziamento di progetti nel settore dell'agriturismo e !i...l1osetu 
per l-a

froa,rrion. di energra !l"ttri.^ da Fonu Energétiche funnovabìli. Ne1l'ambito di

tale attività sono sti-ti valutati n. 10 progetti per un costo totale ó1 €7'1'24'029'00

Contributo € 2.000.000,00

Curiculm- Formato-Europeo- Michele Leonardo SÀCCI.iEfi I
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. Date (da - a
.Lavoro o posizione ricoperti

. Nome etndtnzzo del datore di
lavoro

'Tipo di attività o settore

'Tipologia di incarico

. Principali mansioni e

responsabilità

DaMatzo2009
Funzionario responsabile

Regione Lazio Duezione reg'ionale Agricoltum

Pubblica Amministrazione

Incarico attribuito con Disposizione Direttore Diparrimento C 690, del

3t /03 /2009

Referente provinciale per il Fondo Europeo per la Pesca 2007 -2013 - R.g. (CE) n.

t1,98/2006 e Reg. (CE) n.498/2007- 2001-2013. Funzionario Responsabile della

gestione ed attuazione a livello provinciale pet la pesca

' Date (da - a
.Lavoro o posizione ricoperti

. Nome e ndrlr;zo del datore di
lavoro

' Tipo di attività o settore

' Tipologia di incatco

. Principali mansioni e

responsabilità

Date (da - a
.Lavoro o posizione ricoperti

. Nome e tndtÀzzo del datore di
Iavoro

'Tipo di attività o settore

'Tipologia di incarico

. Prlncipali mansioni e

responsabiLità

' Date (da - a
.Lavoro o posizione ricoperti

Nome e ndbizzo del datore di
lavoro

' Tipo di attività o settore

'Tipologra di incarico

' Principali mansioni e

responsabilità

Luglio 2006 ad Agosto 2009

Componente Commissione
Regione Lazio Drezione Regionale Agricoltua

Pubblica Amministrazione

Commissione, Incarico confedto con Determinazione del Direttote di

Dipartìmento n. C1,679, deI27 /07 /2006

Componente della Commisione di Controllo di II Lrvello del Programma di

Injziiava Comunitaria LEADER + 2000-2006 in attuazione del Reg. CE 1260 del

2I/06/1,999. Nell'ambito di tale attività sono state effettuate verifiche tecniche ed

amministrative per i Gruppi di Azione Locali Provincia di Latina e Frosinone:

Spesa Totale € 17.785.905,00 Spesa pubblica 8.898.600,00

Agosto 2006

Commissione
Regione Lazio Duezione reE;ionale Agricoltura

Pubblica Amministrazione

Inurico aitribilitr nn Ditpoti{one Direitore Dire{one regionale 115322/3D/OO, del

04/08/200

Componente della Commlssione per "I'Accettamento finale esecuzione lavoti"

prog.tto VIVAI POIITIN/ JJ ftnanzrato nell'ambito della misuta i.1 (a) -

inuitinenti nelle a{ende agriwle- del Piano di Sviluppo Rutale delLazio in attuazione

del Reg CE 1,257 /gg. IÀporto progetto € 882.897,00; Importo lavoti, impianti ed

attrezzatuÍe € 840. 8 54,67

Luglio 2006

Commissione
Regione Lazio Dueztone reg'ionale Agricoltura

Pubblica Amministrazione

Membro Commissione Incatico attnbuito con Disposizione Direttore Direzione

regionale 1,00364/3D/OO, del 07 /07 /2006

Componente della Commissione per "l''\ccertamento ftnale esecuzione lavori"

prog.tto ELIROCzIRNI 2000 Sil írnanziato nell'ambito della misura I.a G)-
trot/or-o4ooe e commercia/i7ip{one dei prodottì agricoli- del Piano di Sviluppo Rurale del

Lazio in- attuazione del Reg cE 1,257 /99. Importo pfogetto € 2.043.243,26;

Importo lavori, impianti ed atttezzatute € I.945.396,86.
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' Date (da - a)
.Lavoro o posizione ricoperti

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

'Tipo di atuvità o settore

'Tipologia di incarico

' Principali mansioni e

tesPonsabilità

9Marzo2006
Docenza occasionale

Regione Campania, STAPA CEPICA di Benevento'

Pubblica Amministrazione

docenza confetita con prowedimento 203857, del 06 / 03 / 2006

Docente nell'ambito del corso "gestione dell'azienda ovina" per "inplica{one de!/1

,l1t*i attn PAC sull'alleuamenn olino ed euohTione aetn po!!!1!8:i* nelperiodo 2007-

y'U 3" org n"zato dalla Regione Campania, STAPA CEPICA di Benevento'

' Date (da - a

'Lavoto o posizione ricoperti
. Nome e'tndtirzzo del datote di

lavoro

' Tipo di attività o settore

'Tipologra di incarico

' Pnncipali mansioni e

responsabilità

Da settembre 2005 ad oggi
Componente Commissione
Prowincia di Frosinone

Pubblica Amministrazione

componente commissione incarico conferito Delibera Giunta provinciale 314 del

08/0e /200s

Membro clella commissione consultiva Pr<lvinciale della Pesca, Ptesso

l'Amministrazione Provinciale di Frosinone, L.R Q,azio) 87 /90, art' 5, ptesso la

p rovincia di Frosinone.

' Date (da - a
.Lavoro o posizione ricoperti

. Nome e tndtrizzo del datore di
lavoro

'Tipo di attività o settore

'Tipologia di incarico

' Principali mansioni e

responsabilità

' Date (da - a

'Lavoro o posizione ricoperti
. Nome e indtitzzo del datore di

lavoro

' Tipologra di incarico

'Principali mansioni e

responsabilità

' Date (da - a
.Lavoro o posizione ricoperti

. Nome einthrizzo del datore di
lavoro

Da settembre 2005 ad oggi
Componente Commissione
Provincia di Frosinone

Pubblica Amministrazione

Contponente Connistione incaico conferito Delibera Giunta Prouindale 214 del 23 / 06 / 2005

Membro della commissione idoneità guardie giutate ittiche volontarie, presso

l,Amministrazione Provinciale di Frosinone, L.R (Lazio) 87 /90, art'42,-

Giugno 2003

Commissione
Regione Lazio Dttezione regionale Agricoltura

commissione, Incatìco attribuito con Disposizione Direttore Dipartimento

C0806, del24/06/2003.

Presidente della Commlssione per "l'Accettamento finale esecuzione lavori" del

;;;;;" Fungìtoltura del Circeo fo,anztato nell'ambito della misura I.7 (a) -Inuestinenti

'rr//íoq1rod, oirl*k-del Piano di Svluppo Rurale del Lazio in attuazione del Reg CE

1257 /'gg.Iniporto progetto € 6gg.565,01; importo lavori, impianti ed attrezzature

€ 674.840,70.

Giugno 2003

Commissione
Regione Lazio Drezione regionale Agricoltura
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'Tipologia di incarico

. Principali mansioni e

responsabilità

' Date (da - a

'Lavoro o posizione ricoperti
. Nome e tndiilzzo del datore di

lavoro

'Tipologia di incarico

' Principali mans1ofl1 e

responsabilità

'Date (da - a
.Lavoro o posizione ricoperti

. Nome e'ndtrtzzo del datore di
lavoro

' Tipologta di incarico

. Princrpali mansioni e

responsabilità

' Date (da- a

'Lavoro o posizione ricoperti

. Nome e tndkizzo del datore di
lavoro

' Tipologia di incarco

'Principa[ mansioni e

responsabilità

Membro Commissione, Incarico attribuito con Disposizione Direttore

Dipartimento C 080'+, del 21 / 06 / 2003.

Presidente della Commissione per "l'Accettamento finale esecuzione lavoti" del

progetto Cavle del Gigtio ftnanzlato nell'ambito della misura I.1 (a) -lnuutinentì nelle

oqlrlat ngr*k- del Piàno di Svituppo Rurale del Lazio in attuazione del Reg CE

tzsl /rlf, Importo progetto € 730.907,89; Importo lavori, impianÎf ed atttezzatute

€ 673.452,28.

Ottobre 2003

Commissione
Regione Lazio D ttezione regionale Agricoltura

Commissione Incarico attribuito con Disposizione Ditettore Dipartimento C

92628, del08/10/2003'

Presidente della Commissione per "l'Accertamento fna "

progetto Gotto cl'oro ftnanz:tato nell'ambito della misura I.a G) -tratforza{one e

ìvnTnerrialiqiaTjone dei pmttotti agrirvli- del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio rn

attuazioneiein.g CÉ 1,257 /gi.Irnporto progetto € 4.052.894,03; Importo lavori,

impianu ed attrezzatrtte 3 .187 '7 51 ,43 '

Ottobte 2002-agosto 2003

Componente Cornmissione
Giunta Regionale del Lazio, A s se s sorato A gricoltuta

Membro Commissione Incarico attribuit<l con Decreto Presidente Giunta

Regionale del Lazio 458/02

Attività di contollo finale del Programma dt 'riziaiva comunitada LEADER II
1.9g4/gg in aftuazione del Reg.CE 2081/90 e 2082/93. L'atuvità svolta ha

riguarclato la verifica tecnica ed amministrativa delle iriziattve progettuali (materiall

ei rmrnateriali; finanziate dai Gruppi di Azione Locale operanti sul teritorio della

Regione Lazio. Nell'ambito di tali attività sono stati effettuati conttolli e verifiche

t.ài.h. per i GAL che hanno attuato i relativi Piani di Azione Locali.

dal30/06/2000 fino al 20/02/2005
componente commissione pefmanenre progetti zone sismiche,L.2/2/74 n.64 e

at. 8 L.R.(Lazio) 4/85.
Giunta Regionale del Lazio, Dipartimento Teritorio

Commissione, Incarico di componente cli Commissione atUibuito con Determina

Dketr<rre Dipartimento del Tetiitorio della Regione Lazio, n. !7 del 25 / 10 /2001, '

Agronomo membro effettivo della Commlssione Permanente, pfesso il Geruo

Civile di Frosinone per designazione del Settore decentrato agdcoltura di

Frosinone.

o Date (da - a
.Lavoro o posizione ricoperti

. Nome e tnd:aizzo del datore di
lavoro

' Tipo di attività o settore

dal maggio 25/05/2000 a giugno 2006

Componente Commissione permanente

Provincia di Frosinone

Pubblica Amministrazione
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' Tipologia di incatco

' Principali mansioni e
responsabilità

' Date (da - a
.Lavoro o posizione ricoperti

'Tipo di atuvità o settore

'Tipologia di incarico

'Principali mansioni e

responsabilità

'Date (da - a

'Lavoro o posizione ricoperti

. Nome e tndtrtzzo del datote di
lavoro

. Principali mansioni responsabilità

ALTRE A]TIVTTA

Attiai îà e C orzpe n nry prece de ntem e nte

rcn iadicate

' ULTERIORI INFORMAZIONI

.INCARICFII ELETTIVI - Consigliere ed Assessore del

delega a Bilancio, Personale

lista di înaggior.anza

SACCHElTI

Comune di Montefalcone di Val Fortore, con

e Ambiente. Consi-liatura 1()95-1999 eletto nella

LINGUE

Commissione, incarico conferito con Disposizione Ptesidente della Provincia di

Frosinone 8ó8/2000

Membro della Commissione per la tenuta dell'Elenco Provinciale dei soggetti

abilitati all'esercizio attività agritutistiche pfesso la Provincia di Ftosinone, L'R

Q,azio) 36/97, art.7, dal 25/05/2000, su designazione del settore decentrato

Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Ftosinone.

Marzo 1991- Luglio 1993

Libero professionista

Libera professione di dottote agronomo

Attività professionale nel settore catastale,

stragiudiziale

economico-estimativo e Peflto

Giugno 1990-luglio 1990

Componente commissione Esame di Stato

Ministero pubblica Istruzione

Membro effettivo dr Estimo della V Commissione per gli esami di Maturità

Tecnica pet Geometri, anno scolastico 1'989/()0, plesso I'Istituto Tecnico Statale

per Geometri "Guarino Guarini" dr Torino.

- Relatore al seminario su " nurmatiua, a$etti legiilatiui, fscali e vnitari nella diniplina

rlell,attiaità agriturittictl' organizzato dall'ARSIAL, Agenzia Regionale per lo

Sviluppo . iTrr.rorr"zione ée['Agdcoltura del Lazio" sul tema "Legge re*ioqale
./ t^- 1'.,-:-ri-- l^tìt^+:i--i+l ^*is,*i-+l^^ a nr!^rra nnmalirra nezìonele." a CaSSinO

(FR) Maggio 2004 ePosta Fibren" €R) Maggio 2006

- Relatore pfesso la provincia di Frosinone pet la giornata di approfondimento

sulla normativa del settore agritutismo

- Reiatote pfesso il comune di Arpino per le Misure del Piano dr Sviluppo Rutale

2007-2013

lnglese * capacità di comprensioneì agaqllq A1 utente base, Lettura 81, utente autonomo- 
Capac,fà parlare:.lntera/one orale A1 utente base plgd.uzlf@ A1 utente base

Capacità di scrittura: A1 utente base

*Autovalutazione secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue

- Iscritto all'Albo dell'Ordrne dei Dottori Agronomi e Forestali della ptovincia di

Benevento al n. 1 1ó dal 01 /03 / '1991'.

- Iscritto allîlbo regionale, N. 372, per la sistemazione degli Usi Civici, Sezione

Tecnico Economico, L.R. (I-azìo) n. 8, del 08 / 01' / 86

- Iscritto all'Albo regiooale dei collaudatori della Regrone campania ex 
^tt.42 

LR

51 /78 (Campania), categoria Agronomi.
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- Consighere ed Assessore della Comunità Montana del Fottore, da Aprile 1996

a ottobre 1999, con delega alla Foîestazione e Bonifica Montana;

- Consigliere Comune di Montefalcone di Val Fortore oella Consiliatara 2004-

2009, eletto nella lista di minoranza

- Consigliere ed Assessore Comunità Montana del Fortore, dal 22/1,1,/2005 a

novembre 2007

- Consigliere Comune di Montefalcone di Val Fortore nella Consiliútra 2009'

2013, eletto nella lista di minoranza

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell'art. 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - le dichiarazioru

mendaci, la falsità negli atti e 'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,

dichiara che le informazioni rispondono a vedtà.

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al ftattamento degli stessi nel

rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs n. 196 del 30/06/2003.

Data 1,2/01/2015

In fede
Michele Leonardo SACCHETTI
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