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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  SCORTICHINI GIANNI 
Indirizzo  VIA TRENTO, 17/B – 60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN) 
Telefono  XXXXXXXXXXX 

Fax   
E-mail  gianni.scortichini@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  XXXXXXXXXX - 1964 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01 dicembre 1991 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche – Via Gentile da Fabriano Ancona 

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

 
 Anni dal 1991 al 1999 Impiegato tecnico livello C/1.4 

Anni dal 1999 al 2005 Istruttore direttivo Agronomo Alimentarista livello D/1.5 
Anni dal 2005 a tutt’oggi  Funzionario esperto ecologista – agroalimentarista livello D/3.5 
Dal 01/02/2020 Titolare Posizione Organizzativa - Gestione interventi per il potenziale 
viticolo e investimenti OCM vino – SDA di AN 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunto nella Regione Marche in qualità di vincitore di apposito concorso pubblico per titoli ed 
esami. Per il periodo 1991 – 1999 presso il Servizio Decentrato Agricoltura di Ancona, e 
dall’aprile 1995 presso la sede territoriale di Jesi. Mi sono occupato della gestione dell’OCM 
vitivinicolo, curando le procedure e le verifiche legate all’espianto e reimpianto dei vigneti, 
espianto a premio, iscrizione agli albi DOC ed erogazione contributi comunitari e regionali.  
Ho gestito le domande di premio dei giovani agricoltori di cui al Reg Cee 797/85 e successivi, 
collaborato alle verifiche in campo ed istruttorie dei piani di miglioramento aziendale Reg Cee 
797/85 ed Obiettivo 5/B. 
Incaricato ad effettuare i controlli zootecnici, delimitazione zone colpite da calamità naturali, 
istruttorie pratiche L.R. 13/90 norme edilizie in zona agricola, indagini Istat ed attività di verifica e 
rilevamento danni conseguenti al Sisma del 1997. 
Ho inoltre gestito le domande e gli accertamenti riferiti alle pratiche di forestazione, ex Reg CEE 
2080/92. 
Nel periodo 1999 – 2005, vincitore di corso – concorso interno L.R. 54/97, sono stato individuato 
come responsabile di procedimento della misura M – Certificazioni di qualità del PSR Marche 
per la provincia di Ancona.  
Responsabile di procedimento dell’OCM vitivinicolo per la provincia di Ancona, gestione delle 
autorizzazioni espianto e reimpianto, piani di ristrutturazione e riconversione vigneti, iscrizione 
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vigne albi DO.  Inoltre dall’introduzione del “ Potenziale viticolo” prima, all’attuale “Schedario 
vitivinicolo”, ho profonda conoscenza e maturato esperienza nella lavorazione grafica e 
poligonazione degli impianti vitivinicoli, tramite le funzionalità messe a disposizione da AGEA.  
Attività di verifica ex-post fondi comunitari periodi fino al 2000 nei settori agroindustria, 
miglioramenti aziendali, giovani agricoltori e 5/B.  
Responsabile intercomunale attività del censimento generale agricoltura anno 2000.   
Ho inoltre collaborato con gli altri funzionari responsabili di procedimento, per le materie loro 
attribuite, alle verifiche ed alle informazioni richieste per i comuni ricadenti nella zona del 
presidio di Jesi. 
Dal 2005 a tutt’oggi, a seguito di vincitore della selezione interna ho acquisito il profilo giuridico 
attuale. Oltre alle attività già elencate, inoltre dal 2012 mi è stata attribuita la responsabilità di 
procedimento del PNS vitivinicolo – misura investimenti, che di norma è assegnata ai 
responsabili provinciali delle misure strutturali del PSR. Nello specifico, per ciò che concerne 
l’OCM Vitivinicolo, attualmente sono responsabile provinciale per quanto riguarda le domande di 
ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV), misura investimenti nelle cantine (PNS), gestione 
e controllo del potenziale vitivinicolo, lavorazione istanze settore vitivinicolo trasmesse tramite 
SIAR.  
Sono stato inoltre responsabile per la provincia di Ancona dell’attività di verifica per 
l’autorizzazione e la vigilanza dei CAA oltre che referente statistico per la struttura decentrata di 
Ancona.  
Ho svolto il ruolo di responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali del censimento 
generale agricoltura 2010. 
Sono anche responsabile provinciale del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai 
venditori, agli utilizzatori professionali e consulenti dei prodotti fitosanitari e presidente della 
Commissione di esame. 
Sono inoltre referente per la sede periferica di Jesi. 
Dal 01/02/2020 titolare di Posizione Organizzativa “Gestione interventi per il potenziale 

viticolo e investimenti OCM vino – SDA di AN”, ho coordinato l’attività degli istruttori provinciali e 
partecipato a riunioni organizzative con MIPAAF ed AGEA inerente la materia. Ho inoltre 
collaborato con i funzionari AGECONTROL nelle verifiche successive agli investimenti realizzati. 
 

• Date (da – a)  Dal 29 agosto 1988 al 30 novembre 1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Sede di Città di Castello (PG) 

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

 
 Impiegato di concetto ex 6° livello. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunto dall’INPS in qualità di vincitore di apposito concorso pubblico per titoli ed esami. 
Ho svolto il lavoro presso il reparto riscossione contributi, operando nell’acquisizione e gestione 
delle denunce mensili, addetto ai rapporti con l’utenza ho operato da front office con le aziende 
e consulenti aziendali. 
. 

• Date (da – a)  Dal giugno 1986 ad agosto 1988 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agrucoma CISL - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda servizi, privata 
• Tipo di impiego 

 
 Borsista e poi assunto come tecnico agricolo. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto l’attività presso il centro di assistenza tecnica agricola (CATA) Sant’Andrea di 

Chiaravalle dell’AGRU.CO.MA - CISL. Il centro beneficiava di finanziamenti comunitari e 
regionali. Ho assolto i compiti riguardanti: la consulenza agronomica aziendale, compilazione 
della contabilità delle aziende, stesura piani di miglioramento, attività di animazione e 
divulgazione. 
. 

Da dicembre 1984 a novembre 1985 ho svolto il servizio militare, prima a 
Lecce e poi a Firenze. Congedato con il grado di caporale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1978 - 1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico agrario statale Fabriano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di  “Perito agrario” 
   

Inoltre ho conseguito le seguenti abilitazioni: 
1986 – Abilitazione all’esercizio della professione di agente e rappresentante di commercio, 
corso di 120 ore con esame finale presso CCIAA di Ancona; 
2000 – Esperto valutatore carcasse bovine rilasciato dal MIPAF; 
2000 – 2001 Abilitazione Sommelier, corso di tre livelli con esame finale curato dalla 
delegazione AIS di Jesi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• 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. 

  
 
Nell’arco della mia attività lavorativa ho sempre svolto mansioni che hanno richiesto contatti 
diretti con gli utenti e rappresentanti delle istituzioni. La mia predisposizione ai contatti relazionali 
è stata sempre apprezzata. Mi ritengo predisposto all’apprendimento, e pronto a recepire input 
ed idee provenienti dagli altri. Durante il periodo lavorativo all’INPS, in qualità di addetto al front-
office, ho partecipato a corsi per “addetto alla gestione con l’utenza” che mi hanno fornito 
adeguata formazione nell’interfacciarsi con l’utenza e la gestione di criticità. L’esperienza 
maturata negli anni, unita alla mia volontà di crescere nelle relazioni interpersonali, mi insegna 
che una buona capacità relazionale agevola i rapporti lavorativi con colleghi, rappresentanti di 
altri Enti ed utenza finale. Lavorando in un ufficio periferico come Jesi, dove i contatti con 
l’utenza sono numerosi e parte essenziale del lavoro, si ha la consapevolezza di essere 
“l’immagine” dell’Ente stesso.  

  

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. 

 Durante la mia attività lavorativa ho avuto una graduale crescita, sia a livello di inquadramento 
contrattuale, di competenze e mansioni, passando da collaboratore a responsabile di 
procedimento di diverse attività. 
Le responsabilità affidatemi hanno richiesto l’organizzazione e la gestione di gruppi di lavoro, 
come nel caso dell’OCM vitivinicolo nella provincia di Ancona, questa linea di attività dal 2005 ad 
oggi è stata gestita e coordinata in qualità di responsabile di procedimento.  
Inoltre presiedo la Commissione di esame per il rilascio delle autorizzazioni per la vendita, 
l’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, a cui partecipano i rappresentanti dell’Asur e 
dell’ARPAM. 
Analogamente nelle attività in cui sono stato responsabile di gruppi di lavoro, come in occasione 
del censimento generale dell’agricoltura anno 2010, e l’indagine SPA 2013, in cui ho svolto il 
compito di responsabile dei coordinatori intercomunali prima, e responsabile dell’attività dei 
colleghi rilevatori poi, ho avuto modo di applicare le capacità e competenze organizzative, 
ricevendo attestazioni di consenso. Ho sempre cercato di creare gruppi di lavoro coesi, dove 
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ognuno possa portare in condivisione le proprie competenze per cercare risoluzioni partecipate 
e crescita professionale. Come titolare di Posizione Organizzativa dal 01/02/2020, ho gestito e 
coordinato l’attività dei collaboratori per la misura Ristrutturazione vigneti e Misura Investimenti. 
A livello di attività extra lavorativa, dedico parte del mio tempo libero presso la Società di 
pallavolo Polisportiva Lorella Novelli ASD di Moie, cercando insieme agli allenatori e genitori di 
fornire esempi positivi per la crescita delle ragazze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dopo aver conseguito il diploma, svolto il servizio militare nel 1985, ho iniziato subito ad avere 
contatti col mondo del lavoro, con incarichi prima occasionali e poi stabili inerenti il mio titolo di 
studio. Aver operato nel campo dell’assistenza tecnica mi ha permesso di confrontarmi subito 
con la realtà produttiva delle aziende, verificando ininterrottamente all’atto pratico le mie 
competenze tecniche ed implementando quelle contabili - amministrative. Anche i tre anni 
passati all’INPS hanno rappresentato una crescita ulteriore, infatti la conoscenza in materie 
previdenziali e contributive sono comunque basilari e trasversali in ogni settore di lavoro. 
Nel corso dell’attività in questo Servizio è avvenuta la mia crescita e maturazione professionale 
più importante. Essendo impegnato sia nei compiti di ufficio che in quelli di verifica e controllo 
presso le aziende, ho avuto la necessità e la possibilità di avere un approccio multidisciplinare 
nel settore agricolo, che ha consentito l’evoluzione della mia crescita tecnica ed amministrativa. 
Sono sempre stato attento nell’adeguare le mie conoscenze tecniche, ad esempio occupandomi 
di vitivinicoltura ho ritenuto utile e propedeutico al lavoro frequentare il corso da Sommelier. Ho 
partecipato a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento che sono stati organizzati dalla 
Regione Marche e da altri Enti.   Ho appreso l’uso dei programmi informatici più utilizzati e dei 
software di gestione necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa. Notevole esperienza 
maturata nelle lavorazioni grafiche dello schedario vitivinicolo, e risoluzione delle problematiche 
ad esso legate. Competenza per quanto riguarda i rilievi in campo per aggiornamento GIS dei 
nuovi impianti viticoli e verifica varietale vitigni.  Ho in questi anni svolto compiti che hanno 
richiesto l’attività di coordinamento degli altri colleghi, come il censimento generale 
dell’agricoltura sia nel 2000 come coordinatore intercomunale e soprattutto nel 2010 come 
responsabile per la provincia di Ancona dei coordinatori intercomunali. Ma anche nell’attività 
lavorativa della Struttura di appartenenza coordinando l’attività dei colleghi per ciò che riguarda 
la vitivinicoltura e soprattutto gli investimenti nelle aziende viticole. Inoltre sono referente dello 
Sportello territoriale Agricolo di Jesi, dove attualmente sono presenti in forma continuativa o 
saltuaria altri 8 colleghi e dove vi è un notevole contatto con il pubblico. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Non ritengo di avere particolari  competenze nel settore artistico. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ormai sono oltre 28 anni che lavoro nel servizio agricoltura della Regione. Nel tempo la 
denominazione della Struttura è cambiata, si sono succeduti i Dirigenti, vi sono state le 
condizioni e l’opportunità di ottenere incarichi presso altri Servizi, con buone opportunità di 
carriera. Però ho preferito continuare la mia crescita all’interno di questo servizio, rimanendo 
anche di supporto ai colleghi che in questi anni hanno collaborato con me.  Ho sempre creduto 
nei giudizi positivi espressi nei miei confronti e nella possibilità di essere valorizzato all’interno 
della Struttura.  

 

ALLEGATI   

 

        Ringrazio per l’attenzione. 
 

Moie, 12/05/2022         GIANNI SCORTICHINI 


