
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome BECCHETTI CIRO 

Data di nascita 20 GENNAIO 1954 

Qualifica Direttore 

Amministrazione REGIONE UMBRIA 

Incarico attuale Dal 1/03/2016 Direttore regionale Agricoltura Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e 
Spettacolo 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Titolo di studio 1977 laurea  in sociologia      - università degli studi di Roma 

Altri titoli di studio e professionali  1981 laurea  in giurisprudenza – università degli studi di Roma

 2003 conseguimento del certificato di formazione manageriale (DGR n. 780 del
10/06/2003) per la frequenza e superamento con alto merito del corso di formazione
manageriale per Direttore Generale di Aziende Sanitarie.

 inserimento nell’elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende
Sanitarie della Regione Umbria(DGR n. 681 del 21 maggio 2003 e n. 1005 del 14
giugno 2006 E DGR n. 873 del 23 giugno 2009)

 Dal 1995 Registro nazionale dei Revisori Contabili –Ministero Giustizia

 Elenco esperti regionali collaudo opere pubbliche

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

REGIONE UMBRIA 

 1 FEBBRAIO 2001 – 31 GENNAIO 2006  

 Direttore Direzione regionale attività produttive.  

DAL 1 FEBBRAIO 2006  

 Direttore vicario Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette. Valorizzazione dei 
sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo 

16 DICEMBRE 2002 – 31 GENNAIO 2006   

 Direttore ad interim Direzione regionale  cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro. 

DAL 1 GENNAIO 2004  

 Direttore vicario Direzione regionale sanità e servizi sociali 

DAL 1 GENNAIO 2004  

 Direttore vicario Direzione regionale politiche territoriali, ambiente e territorio 



DAL 3  GIUGNO 2004 – 31/12/2005 

 Direttore vicario Direzione regionale risorse finanziarie umane e strumentali 

10 MAGGIO 1999 – 31 GENNAIO 2001   

 Direttore Direzione regionale attività produttive,  cultura, formazione, istruzione e lavoro. 

1 AGOSTO 1995 – 9 MAGGIO 1999   

Coordinatore Area Agricoltura e foreste. 

1 AGOSTO 1995 – 9 MAGGIO 1999   

Dirigente Responsabile Ufficio I – Affari giuridico-amministrativi, vigilanza e controllo. 

1 NOVEMBRE  1990 – 9 MAGGIO 1999   

Dirigente Staff I (01/11/90-15/02/95 ) – Dirigente Ufficio U.O.T. (16/02/95-9/5/99)  Reperimento 
delle risorse, sistema del credito politiche monetarie e fiscali. 

26 LUGLIO 1988 –  30 OTTOBRE 1990   

Dirigente Settore III – Programmazione e politiche per il turismo e il terziario – 
coordinamento programmi integrati di area. 

1 OTTOBRE 1985 – 25 LUGLIO 1988   

Dirigente Esperto in materia di programmazione economica, sociale e territoriale presso 
Ufficio del Piano. 

Comunità Montana “Alto Tevere Umbro” 

19 MAGGIO 1983 – 30 SETTEMBRE 1985    

Coordinatore Responsabile Ufficio del Piano, Sviluppo Economico e formazione 
professionale. 

Capacità linguistiche Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Ambiente operativo  Windows

 Strumenti office automation: settori applicativi – word
– excell

 Internet  e posta elettronica

  Altri incarichi Collaudo opere pubbliche 

 - 02/1999 - Regione Umbria – Collaudo tecnico-amministrativo bacini idrografici Marciano – 
S.elena  . 

- 06/1990 - Comune Perugia  – Componente commissione collaudo tecnico-amministrativo 
disinquinamento Tevere area Genna-canina e Nestore Lotto depuratore . 

- 06/1989 - Componente commissione collaudo tecnico-amministrativo progetto disinquinamento 
Tevere  Lotto collettori 

 - 06/1988 - Componente commissione collaudo tecnico-amministrativo mobilità alternativa città 
di Orvieto. 

Commissario ad acta 

- Ente Irriguo Umbro-Toscano - DM n. 868 del 26/05/04 Nomina in qualità di Sub Commissario 
dell’Ente Irriguo Umbro Toscano. 

Commissioni di concorso o di esame 

- 07/1999 – Regione Umbria – Presidente Commissione di Concorso Funzionario Agronomo 
Forestale. 

- 10/1998 – Regione Umbria – Presidente Commissione di Concorso Funzionario Economia e 
Finanza. 

Commissioni di studio o di progettazione 

- 11/2005 – Regione Umbria – Componente Commissione Regionale per la classificazione delle 
residenze d’epoca. “Accoglienza turistico-ricettiva”. 

- 06/2005 – Regione Umbria – Componente Commissione Regionale per la classificazione delle 
residenze d’epoca. 



- 12/2004 – Regione Umbria – Componente Commissione Regionale per la classificazione delle 
residenze d’epoca. 

- 08/1999 – Regione Umbria – Componente Commissione Regionale per la classificazione delle 
residenze d’epoca. 

Componente Consiglio di Amministrazione 

 Dal 26/10/2004 ad oggi – Regione Umbria – Membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università per Stranieri di Perugia – triennio accademico 2004/2007 – triennio 2014 -2017. 

- 01/01/1995 – Consigliere di Amministrazione su designazione ANCI. 

- 01/01/1994 – Consigliere di Amministrazione su nomina della Provincia di Perugia 

- 01/01/1994 – Componente Consiglio di Amministrazione dell’IRRES 

  Altri incarichi 

Formazione professionale 

Docente in corsi di formazione/aggiornamento 

Dal 1994 ad oggi attività di docente o relatore in materia di: 
-  Programmazione economica; 
-  Politiche regionali; 
-  Politiche per lo sviluppo rurale; 
-  Politiche industriali; 
-  Fondi strutturali  

Comitati o gruppi di lavoro 

- Membro di molteplici Comitati di Sorveglianza relativi ai programmazione comunitaria 2000-  
2006 e 2007-2013; 
 - Membro di diversi gruppi di coordinamento interregionale in materia di programmazione 
economica, programmazione negoziata, attuazione delle politiche comunitarie e da ultimo in 
materia di politiche agricole e politiche per le altre attività produttive, politiche attive del lavoro e 
per il turismo. 

- - 07/05/07 – 06/05/2008 – Regione Umbria – Componente gruppo di lavoro per la riforma della 
legislazione regionale in materia di commercio. Somministrazione e distribuzione. 

- -31/12/1999 -  27/03/06 –Comune di Umbertide – Commissione per la revisione dello Statuto 
comunale e del regolamento del Consiglio Comunale di Umbertide. 

- - 10/12/2004 – Commissione regionale per la classificazione delle residenze 

- - 30/05/1997 – 30/04/1998 – Componente comitato scientifico presso Soc. Laboratorio di 
politica economica regionale di Bologna. 

Altre tipologie di incarico 

Componente coordinamento CGIL dirigenti – Funzione pubblica – membro della delegazione 
trattante.    

Corsi di formazione e aggiornamento 

 Anno 2008 –  Corso di lingua francese - organizzato da Regione Umbria.                .      
18/09/2006 –  Incontro a carattere seminariale per i Direttori Regionali -organizzato da Regione 
Umbria.        
17-18/04/2002 –  Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei fondi strutturali.    
01/03/2002 – 30/04/2002   Intervento rivolto ai Direttori Regionali:la programmazione strategica - 
 organizzato da Regione Umbria.     
26/11/01-27/01/02 Le politiche a sostegno delle piccole e medie imprese  -organizzato da 
Regione Umbria.    



 08-10/11/2001  – Seminario outdoor per Direttori Regionali - organizzato da Regione Umbria. 
03/07/2001 – Giornata di approfondimento sulle questioni innovative afferenti la L.r. 13/00 e 
l’attuazione L.r. 3/99 – organizzato da Regione Umbria. 

2/12/2000  La valutazione del personale: per Direttori e Responsabili di Enti e Agenzie Regionali 
-  organizzato da Regione Umbria.                 

25/10/1999 La valutazione delle posizioni e delle prestazioni dirigenziali: norme, metodologie e 
sistemi di valutazione.  -  organizzato da Regione Umbria.                
 20/05/1999  – C.C.N.L. 1998/2001 Personale comparto Regioni Autonomie locali: trattamento 
economico - organizzato da Regione Umbria e Provincia di Perugia. 
17/05/1999  – C.C.N.L. 1998/2001 Personale comparto Regioni Autonomie locali: fonti 
normative del rapporto di lavoro e dell’organizzazione degli uffici, relazioni sindacali, 
ordinamento professionale – organizzato da Regione Umbria e Provincia di Perugia. 

8-9/04/199  Metodi e contenuti della programmazione dei fondi strutturali (2000-2006)     

 -  organizzato da Regione Umbria.                 

26-276/01/1999 Comunicazione e metodi di lavoro/la valorizzazione delle risorse umane   

 -  organizzato da Regione Umbria.                 

11-12/01/1999 – Comunicazione e metodi di lavoro/la comunicazione esterna – organizzato da 
Regione Umbria 

25/06/1996  La progettazione delle opere pubbliche. Norme che regolano l’affidamento  

 -  organizzato da “Verso l’Europa.       
 

 

                                                                           
 

                                                                           

Data: 8/11/2016      f.to  Ciro Becchetti 


