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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  MICHELE GIOLETTA 

Indirizzo  Regione Lombardia – Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1 

Telefono  02 6765 6456 

Fax  02 3936164 

E-mail  michele_gioletta@regione.lombardia.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29/08/1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 aprile 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lombardia - Presidenza - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di 

Gestione – Unità Organizzativa Organismo Pagatore Regionale 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo – Quadro Province  
• Principali mansioni e responsabilità  Referente della gestione dei controlli di condizionalità previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013, con in 

particolare le seguenti mansioni: 
- Coordinamento e gestione delle attività di controllo svolte dagli Organismi Delegati 

(Province/Uffici Territoriali, DG Welfare-UO Veterinaria, DG Agricoltura, DG Ambiente, 
AGEA) inerenti al rispetto degli impegni di condizionalità e verifica della corretta applicazione 
delle relative procedure. 

- Elaborazione di dati e statistiche su tali controlli, come richiesto da AGEA, MiPAAF, organi 
dell’Unione Europea ed altri soggetti. 

- Predisposizione del Manuale operativo dei Controlli di Condizionalità. 
- Supporto allo sviluppo ed alla gestione delle procedure informatiche per la gestione della 

Condizionalità. 
- Cura dei rapporti con la Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, MiPAAF, AGEA e 

altri Organismi Pagatori regionali per le materie di competenza. 
- Attività di formazione del personale degli Organismi Delegati sui controlli di Condizionalità. 

 
• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2015 al 31 marzo 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città metropolitana di Milano – Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Sede: Viale Piceno, 60 – 
Milano  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo con l’incarico di titolare della Posizione Organizzativa “Servizio Sistemi 

Informativi Agricoli”, con le seguenti mansioni e responsabilità:  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 - Gestione e svolgimento delle rilevazioni statistiche agrarie attraverso l’esecuzione di indagini 

estimative per le coltivazioni di rilievo provinciale (elaborazione di dati di superficie e di 
produzione); redazione annuale di un bilancio tecnico-economico dell’agricoltura provinciale; 
coordinamento a livello provinciale di tutte le operazioni relative alle indagini ISTAT sulle 
aziende agricole. 

- Gestione a livello provinciale delle procedure informatiche che fanno riferimento al Sistema 
Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) e al Sistema Informativo Nazionale 
(SIAN). 

marta.bigoni
Evidenziato

marta.bigoni
Evidenziato
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• Date (da – a)          
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
                  

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego               

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
• Date (da – a) 

         

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                  

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego 

 
              

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

         

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                  

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

              
    

 

  
   
 
 
 

              

 

 

- Attività di coordinamento con gli altri Servizi del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca per la 
gestione delle attrezzature informatiche del Settore e per il costante aggiornamento del sito 
web del Settore. 

- Applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il settore agricolo, con 
effettuazione di istruttorie, controlli, visite aziendali; in particolare: 
• responsabile in ambito provinciale dell’esecuzione dei controlli per il rispetto del regime di 
condizionalità; 
• referente in ambito provinciale dell’esecuzione dei controlli sulla direttiva nitrati. 
 

Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014  
Provincia di Milano – Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Sede: Viale Piceno, 60 – Milano  
 

Pubblica Amministrazione 
Dipendente di ruolo – dal 14/12/2004 con l’incarico di titolare di Posizione Organizzativa 
Dal 27/02/2006 titolare della Posizione Organizzativa “Servizio Sistemi Informativi Agricoli”, con 
le mansioni e le responsabilità già elencate al punto precedente. 
 
Dal 2 dicembre 1992 al 31 dicembre 1999  
Regione Lombardia – Giunta Regionale - Servizio Attività Amministrative della Direzione  
Generale Agricoltura (ex uffici S.P.A.F.A. di Milano) – Via Ripamonti 36 - Milano  
Pubblica Amministrazione  
Dipendente di ruolo con la qualifica di “Funzionario per l’Agricoltura la Zootecnia e la  
Forestazione” (qualifica 8.07) 
- Referente delle statistiche agricole per il territorio provinciale (indagini estimative; 

coordinamento delle indagini campionarie ISTAT; redazione della nota congiunturale).  
- Applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali sul settore agricolo, con 

effettuazione di istruttorie, controlli, visite aziendali. In particolare: applicazione della legge 
regionale n.37/93, “Norme per il trattamento, la maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici”.  

- Partecipazione all’attività agro-fenologica per il territorio provinciale, con esecuzione di 
rilievi fenologici ed elaborazione di dati colturali per la redazione di un bollettino 
agrometeorologico.  

- Redazione di piani di concimazione aziendali in base ad analisi chimico-fisiche dei terreni e 
in base alla tecnica delle Unità di Paesaggio Aziendale (UPA).  

- Allestimento di prove di confronto varietale e di agrotecnica (concimazione, diserbo) delle 
principali colture a livello provinciale.  

- Attività di assistenza tecnica alle aziende agricole e di consulenza aziendale. 
 

Dal 1 ottobre 1990 al 31 gennaio 1991  
Istituto Nazionale per il Verde Territoriale (INVET) di Milano – presso il Dipartimento di Economia 
e Politica Agraria della Facoltà di Agraria degli Università degli Studi di Milano  
Istituto per attività di ricerca, didattica e divulgazione  
Collaboratore professionale  
Mansioni di ricerca in ambito agricolo e ambientale 
 
 
 
 

Dal dicembre 1991 ad ottobre 1992  
Consorzio Interregionale di Formazione Divulgatori Agricoli (C.I.F.D.A.) di Vertemate con 
Minoprio (CO).  
Corso di formazione di Divulgatori Agricoli Polivalenti per la Regione Lombardia (Reg. CEE  
270/79) presso il CIFDA di Torrazza Coste (PV).  
Certificato di Divulgatore Agricolo 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA        
 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura           
• Capacità di scrittura           

• Capacità di espressione orale 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

          

 
             

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

  

 

 

1990  
Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza  
 
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo  
 
Dottore Agronomo 
 
 
 
Da ottobre 1983 a febbraio 1989  
Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza  
 
Chimica, Agronomia, Coltivazioni erbacee ed arboree, Economia e politica agraria, Estimo 
rurale, Entomologia, Parassitologia, Patologia Vegetale, Zootecnia. Specializzazione in 
“Produzioni vegetali”. Tesi di laurea svolta presso l’Istituto di Genetica Agraria.  
Laurea in Scienze Agrarie 
 
 
 
Da settembre 1978 a luglio 1983  
Ginnasio Liceo Statale “Alessandro Manzoni” di Milano  
 
Italiano, Latino, Greco antico, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica  
 
Diploma di maturità classica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANA 
 
 
FRANCESE 
ECCELLENTE 
BUONA 
BUONA 
 
TEDESCO 
BUONA 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
 
INGLESE 
DISCRETA 
ELEMENTARE 
ELEMENTARE 
 
 
 

Uso corrente di PC, internet, posta elettronica; Windows 7; Office; Arcview Gis. 
Uso di programmi applicativi relativamente alle procedure di istruttoria e di controllo nell’ambito 
del settore agricolo; uso di applicativi per la gestione delle statistiche agrarie.  
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PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI               
  

 

  
Patente di guida categoria B 
 
Milano, luglio 2010: nomina di Responsabile dell'Ufficio Provinciale di Censimento per la 
Provincia di Milano nell'ambito del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura - anno 2010, con il 
compito di coordinare e monitorare la rilevazione e il suo buon andamento nel territorio 
provinciale per la durata delle operazioni censuarie, rendicontare l'attività svolta (luglio 2010 - 
dicembre 2011). 
 
Milano, maggio 2000: nomina di Responsabile Provinciale dei Coordinatori Intercomunali di 
Censimento nell’ambito del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura da parte del Presidente 
della Provincia di Milano. L’attività si è svolta da maggio 2000 fino a giugno 2001 e ha previsto: 
l’individuazione e la selezione dei Coordinatori Intercomunali di Censimento (12 unità) e la loro 
formazione; l’assistenza e il coordinamento della loro attività; il monitoraggio; la partecipazione 
alle riunioni del Gruppo Tecnico Provinciale e dell’Ufficio Regionale di Censimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


