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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 ANGELO RECCHI 

Indirizzo VIA MONTE VETTORE N. 36 – 60131 ANCONA 

Telefono +39.071.42042 (ab.) +39.3351036524 (cell.) +39.071.806.3491 (serv.)

Fax +39.071.8063059 (serv.)

E-mail angelo.recchi@regione.marche.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 14/04/1962 Ancona 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date            dal 04.01.1999 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Regione Marche - Via Gentile da Fabriano,  60125 Ancona  

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego

dal 04/01/1999 al 01/03/2005 

dal 01/03/2005 al 24/08/2010 

dal 25/08/2010 ad oggi 

Subordinato a tempo indeterminato dal 04/01/1999 (part time 50% dal 01/04/2001 ad oggi) 

Profilo professionale 7.06 (D1/4) Istruttore Direttivo materie ecologiche 

Profilo professionale D 3.5 Funzionario esperto ecologista - agroalimetarista 

Profilo professionale D 3.4 Funzionario tecnico esperto  

• Principali mansioni e responsabilità

dal 04/01/1999 al 17/06/1999 

dal 04/01/1999 ad oggi 

Unità Organizzativa Attività Estrattive: 

- istruttore tecnico di progetti nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione all’ esercizio
di attività estrattive (L.R. 71/97 art. 25) – attività svolta a titolo parziale anche dal
18/04/2000 a tutto il 2001 relativamente a progetti con particolari specificità

Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti: 

- Titolare di P.O. (C III) “Piano Regionale del Ciclo dei Rifiuti” dal 01.01.2000 al
31/01/2001: supporto alla dirigenza nel processo di attuazione della pianificazione
regionale di settore. Attività prevalenti: rapporti con enti locali e con enti funzionali,
redazione proposte di atti di indirizzo, conduzione del Tavolo Tecnico-Istituzionale
previsto dal Piano, rapporto con categorie ed operatori del settore e con consorzi
nazionali di filiera, definizione di progetti

- Assegnatario della P.O. (C III)  “Piano Regionale del Ciclo dei Rifiuti” decorrente dal
01/07/2001 (D.D.S./pe n.225 del 21/05/2001) – incarico rifiutato per incompatibilità con
il regime lavorativo in part-time

- Responsabilità di procedimento: predisposizione di proposta di atti, convenzioni relativi
all’attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) Gestione Rifiuti (fondi FAS-
FSC): monitoraggio realizzativo e finanziario;

- Responsabilità di procedimento: Mansioni tecnico-amministrative finalizzate al
perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale (L.R. 28/99, L.R.
24/2009 e ss. mm. e ii.,  Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti): gestione dei
fondi statali e regionali di investimento per impiantistica di trattamento in fase attuativa
degli interventi, compresa la predisposizione e proposta di atti amministrativi,
convenzioni, liquidazioni – importo gestito dal 2003 € 39.692.755,06;

- Responsabilità di procedimento: Emanazione di linee guida regionali riguardanti
particolari frazioni o filiere di rifiuti

o “Linee guida e indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce  derivanti da
operazioni di scavo” ai sensi dell’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (DGR 884/2011);

- Responsabilità di procedimento: Organizzazione e gestione del Tavolo Tecnico
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Istituzionale istituito con DDS n° 190/2000 e del Tavolo per il compostaggio; 

- Rapporti con il Consorzio Italiano Compostatori (CIC);

- Pianificazione regionale in materia di gestione integrata del ciclo de rifiuti (D.A. n. 128 
del 14/04/2015) – Incaricato della redazione del Piano congiuntamente a Dott. 
Carrescia (dirigente), Dott.ssa Cirilli (funzionaria P.O.) e Arch. Federiconi (funzionario
P.O.);

- Responsabile dell’esecuzione del contratto “Adeguamento del Piano Regionale di 
gestione dei Rifiuti” - € 126.000,00 + € 24.590,16  IVA esclusa (Contratto repertorio n. 
1210 del 12/07/2012 – CIG 37214150CF);

- Responsabile dell’esecuzione del contratto di assistenza tecnica per l’attuazione del 
paino regionale di gestione dei rifiuti - € 39.900,00 IVA esclusa (Contratto prot. 21899 
del 13/01/2016 - CIG Z9716C15D2)

- Principali attività istruttorie in collaborazione con la P.O. “Ciclo Rifiuti”:

o Revisione del Piano di settore, predisposizione di PdL, stipula accordi 
regionali, formulazione di pareri ed interpretazioni, memorie difensive;

o Adempimenti dei procedimenti di competenza regionale ai sensi della L.R. n. 
24/2009 e ss. mm. e ii;

o Attuazione L.R. 15/97: predisposizione atti di competenza in materia di 
definizione della raccolta differenziata (RD);

o Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti consistente nella 
predisposizione e proposta di atti, stipula di eventuali convenzioni per 
l’utilizzo dei fondi regionali e statali di investimento

o Redazione “Prime linee regionali di indirizzo concernenti i Centri del Riuso” 

Altri incarichi: 

- 1999 -2000 membro del gruppo di progettazione interservizi alla redazione del Piano
Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) ai sensi della L.R. 71/97

- 2000 partecipazione alle attività del gruppo di lavoro per la redazione del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1257/99) – Misure agroambientali e misure
forestali (ID 299 del 17/03/2000 Coordinatore Area 6);

- 2002 nomina membro del Gruppo di controllo del PIC Leader II 1994-1999 (DGR)

- 2005 nomina membro del Gruppo di progettazione interservizi incaricato della
redazione del SIA (Studio di Impatto Ambientale) e del Progetto Preliminare della
Strada Pedemontana tratto Sassoferrato – Cagli (ID
0036948/08.11.2005/R_MARCHE/ DIP1/P);

- 2007 nomina membro del Gruppo di lavoro interservizi incaricato della verifica ed
adeguamento del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (ID 161941/03.08.2007/
R_MARCHE/GRM/SGG/P) – 2010 (ID 0685006/02.11.2010/ R_MARCHE/GRM/SGG/
P) – 2013 (ID 0057059/29.01.2013/ R_MARCHE/GRM/SGG /P);

- 2008 nomina componente Commissione di Valutazione delle proposte
programmatiche dei GAL delle Marche - Piano di Sviluppo Rurale Marche – Asse IV
(DDPF n. 124/DMC_10 del 02/09/2008);

- 2009 incaricato della redazione del Rapporto ambientale nell’ambito del procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica del Piano regionale per la bonifica dei siti
inquinati (D.D.S. n. 1/S08 del 16/01/2009);

- 2009 nomina Commissione valutazione progetti integrati territoriali presentati dalla
Province della Regione Marche Reg. CE 1968/2005 – PSR Marche 2007-2013 (ID
2297357/28.01.2009/CRA_08);

- 2011 nomina componente Comitato Regionale per la Qualità Agroalimentare – CQA in
rappresentanza del Servizio Territorio Ambiente Energia (DDPF n. 412/CSI del
05/05/2011)

- 2011 nomina componente Gruppo di lavoro per la revisione del Piano Regionale per la
Gestione dei Rifiuti nella parte concernente la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili
- Piano RUB (ID 0552818/08.09.2011/ R_MARCHE/GRM/SGG/P);

- 2013 nomina componente Commissione di valutazione progetti della P.F. Biodiversità,
Rete ecologica e Tutela degli animali (DDPF n. 1/BRE del 22/01/2013);

- 2014 nomina componente Gruppo di lavoro per la verifica di funzionalità dell’impianto
di compostaggio in Comune di Corinaldo loc. San Vincenzo (ID 7031505/19.03.2014/
SGG);

-       Titolare di P.O.  “Pianificazione e attuazione del ciclo dei rifiuti": dal 01.08.2018 ad oggi:
         responsabiltà di attività e procedimentali  riattribuite con DDPF n. 29/GRE del 19/03/2019
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Date dal 09.07.1991 al 04.01.1999 

dal 01.04.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Libero professionista (attività esercitata in forma singola ed associata) 

• Tipo di azienda o settore Associazione professionale (attualmente Techland Engineering Studio Associato) 

• Tipo di impiego Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi e progettazioni nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica per le
componenti agricole, vegetazionali e paesaggistiche con approfondimenti sulla
conservazione e la salvaguardia delle risorse naturali e la protezione del suolo: Piani
Regolatori, varianti generali degli strumenti urbanistici, adeguamenti degli strumenti
urbanistici ai piani sovraordinati, istruttorie dei PRG, piani d’area

 Studi, progettazioni, consulenze, assistenza tecnica nel settore del verde territoriale ed
urbano: piani del verde, aree e strutture verdi, parchi, giardini pubblici e privati, verde
urbano, gestione arboricolturale, difesa fitosanitaria

 Studi, progettazioni, direzione lavori, consulenze ed assistenza tecnica in ambito forestale
e paesaggistico: impianti forestali produttivi e protettivi, interventi di rinaturalizzazione e
ripristino ambientale, interventi di recupero vegetazionale, interventi di ingegneria
naturalistica

 Analisi, studi e consulenze tecnico-amministrative nell’ambito di procedure di valutazione
ambientale e paesaggistica delle trasformazioni territoriali  (SIA, VIA, Valutazione di
Incidenza, Valutazione Ambientale Strategica, Compatibilità paesaggistica, Autorizzazione
Paesaggistica, Me.V.I. ex art. 3 NTA del Piano del Parco Naturale del Conero)

 Progettazioni, consulenze ed assistenza tecnica in ambito agricolo: fitoiatria, difesa
integrata delle produzioni agricole, agricoltura a basso impatto, agricoltura biologica, misure
agro ambientali, accordi agro ambientali

 Attività peritale nel settore agricolo ed ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (1981 – 1991)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Camerino – Facoltà di Scienze Fisiche, Chimiche e Naturali 

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Scienze matematiche, fisiche e chimiche di base - Scienze del suolo (Chimica del suolo, 
geopedologia, geologia applicata) – Scienze biologiche (Biologia, Zoologia, Botanica, 
Biochimica, Fisiologia vegetale, Patologia vegetale, Entomologia)  – Scienze economiche ed 
estimative (Economia agraria, Estimo) -  Scienze delle costruzioni (Costruzioni rurali e 
topografia, Industrie agrarie) - Produzioni vegetali 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

110/110 con lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 7 Novembre 1991 al 11 Gennaio 1992 – Regione Marche Assessorato Lavoro e F.P. F.S.E, 
Coordinamento degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali delle Marche - AMBIENTE E 
TERRITORIO - Corso di aggiornamento Professionale per laureati in Scienze Agrarie e Forestali 
- sede Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Ancona;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 5 al 27 maggio 1994 – 72 ore - Università degli Studi di Milano Dipartimento d Economia e
Politica Agraria, Agro-alimentare e Ambientale - LA PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI
SPAZI URBANI - Corso di perfezionamento – sede Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi
di Milano;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11-12-13 giugno 1997 – Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica Sezione Bolzano
Alto Adige / Scuola Nazionale di Ingegneria Naturalistica - ELEMENTI DI GEOLOGIA PER
L’INGEGNERIA NATURALISTICA - Corso di specializzazione – sede Bolzano;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19-20-21-22-23-24 Luglio 1999 – 44 ore - Provincia di Pesaro e Urbino Assessorato Ambiente –
TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER IL RECUPERO ED IL MIGLIORAMENTO
AMBIENTALE – Corso di aggiornamento – sede Cà I Fabbri Fossombrone;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

18, 23, 26 maggio e 5, 9 giugno 2000 – 35 ore -  Regione Marche,  Scuola di Formazione del
Personale Regionale - CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA VIGILANZA DELLE
ATTIVITA’ ESTRATTIVE – Corso di Formazione – sede Regione Marche Treia (MC);

• Nome e tipo di istituto di istruzione 2-3-4-5-6 ottobre 2000 – 34 ore - Regione Marche,  Scuola di Formazione del Personale
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o formazione Regionale - CORSO DI FORMAZIONE PER L’APPLICAZIONE DI INFORMAZIONI 
GEOREFERENZIATE GIS - sede Regione Marche Ancona; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

12-13-14 Giugno 2002 – 21 ore - Regione Marche,  Scuola di Formazione del Personale
Regionale – LA METODOLOGIA DEL PROBLEM SOLVING – Corso di formazione - sede
Regione Marche Ancona – prova finale superata con profitto;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 12 marzo al 2 aprile 2003 – 48 ore – Scuola Agraria del Parco di Monza C.F.P.
convenzionato Regione Lombardia - AUTOCAD PER IL DISEGNO DEL VERDE
ORNAMENTALE – Corso professionale di aggiornamento – sede Monza;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 01 al 08 luglio 2004 – 45 ore – Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali /
Regione Marche Servizio Sviluppo Agricolo e gestione Attività Agricole e Rurali – USI CIVICI E
PROPRIETA’ COLLETTIVE – Corso di formazione -  prova finale superata con profitto;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 3 dicembre 2004 al 24 marzo 2005 – 56 ore - Regione Marche,  Scuola Regionale di
Formazione della Pubblica Amministrazione – LE POLITICHE COMUNITARIE. CORSO BASE –
Corso di formazione - sede Regione Marche Ancona – prova finale superata con profitto;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 13 febbraio  al 7 marzo 2006 - 32 ore - Regione Marche,  Scuola Regionale di Formazione
della Pubblica Amministrazione – ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO – Corso di
formazione - sede Regione Marche Ancona – prova finale superata con profitto;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2-3-4 Giugno 2007 – 15 ore - Regione Marche,  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica
Amministrazione – PACCHETTO OFFICE 2003 PROGRAMMA EXCEL BASE – Corso di
formazione - sede Regione Marche Ancona – prova finale superata con profitto;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

9-12-16 Ottobre 2007 – 15 ore - Regione Marche,  Scuola Regionale di Formazione della
Pubblica Amministrazione – PACCHETTO OFFICE 2003 PROGRAMMA POWER POINT BASE
– Corso di formazione - sede Regione Marche Ancona – prova finale superata con profitto;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19-23-30 Ottobre 2007 – 15 ore - Regione Marche,  Scuola Regionale di Formazione della
Pubblica Amministrazione – PACCHETTO OFFICE 2003 PROGRAMMA WORD AVANZATO –
Corso di formazione - sede Regione Marche Ancona – prova finale superata con profitto;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 16 settembre 2008 al 27 gennaio 2009 – 63 ore - Regione Marche,  Scuola Regionale di
Formazione della Pubblica Amministrazione – LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
APPLICATA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI SETTORE – Corso di formazione -
sede Regione Marche Ancona – prova finale superata con profitto;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 20 gennaio 2010 al 18 febbraio 2010 -  63 ore - Regione Marche,  Scuola Regionale di
Formazione della Pubblica Amministrazione – I SISITEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E
L’UTILIZZO DEL GIS (GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM) – Corso di formazione -
sede Regione Marche Ancona – prova finale superata con profitto;

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 elementare 

• Capacità di espressione orale buono 

TEDESCO 

• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 

<OMISSIS>
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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. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

1991 

dal 1991 ad oggi 

dal 1991 ad oggi 

dal 1998 ad oggi 

- Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Agronomo (1991)

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Ancona dal 09/07/1991 al n. 188 (ora Albo dell’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali delle Marche al n. 121)

- Iscrizione all’Albo dei C.T. del giudice del Tribunale della Provincia di Ancona

- Socio aderente di AIPIN Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica dal 1998 al
1999 - Socio effettivo dal 1999

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 




