CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Marricchi Egidio
04/07/1949
II Fascia
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN
AGRICOLTURA - CRA
Dirigente - Partecipazioni societarie

Numero telefonico
dell’ufficio

0647836228

Fax dell’ufficio

0647836210

E-mail istituzionale

egidio.marricchi@entecra.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Laurea Giurisprudenza

- Assunto nella qualifica di Collaboratore Amministrativo
presso l'Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari
(INCA) é stato preposto al servizio amministrativo contabile.
In stretta collaborazione con i Direttori Generali succedutisi,
ha seguito l'evolversi della normativa nazionale e
comunitaria sulla produzione e controllo delle conserve
alimentari, coadiuvando alla stesura di circolari esplicative
ed operative. Ha curato i rapporti con la Corte dei Conti,
Ministeri, Regioni , Organismi pagatori ecc. Dal 15 marzo
2001, a seguito della nomina a Dirigente di II Fascia è stato
preposto
ai
servizi
amministrativi,
contabili
e
tecnico-ispettivi ed ha svolto le funzioni vicarie del Direttore
Generale. Dal 3 giugno 2011, è stato trasferito all'Istituto
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, dove
ha provveduto alla gestione dell'attività dell'ente di
provenienza. - ISTITUTO NAZIONALE PER LE
CONSERVE ALIMENTARI - INCA
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza del sistema operativo Win.XP , dei seguenti
applicativi: Word, Excel nonché delle procedure specifiche
dell’INCA per la gestione della contabilità generale ed delle
aziende contributrici.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1983 al 1991 é stato componente titolare, in
rappresentanza dell'allora Ministero Industria, dei gruppi di
lavoro " Frutta", " Carni " e " Brodi e Minestre " presso il
Comitato Nazionale Italiano per il " Codex Alimentarius". .
Nel 1993 ha partecipato al corso su " Costi e Rendimenti
nelle Pubbliche Amministrazioni " presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione. Nel 2008 ha
svolto una relazione sul tema “Ruolo degli enti pubblici nel
controllo dei prodotti alimentari” al convegno “Autenticità dei
prodotti agroalimentari. IL POMODORO” indetto dal
Dipartimento di chimica dell’Università di Calabria.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CRA
dirigente: Marricchi Egidio
incarico ricoperto: Dirigente - Partecipazioni societarie
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 12.155,61

posizione parte
variabile
€ 19.844,39

retribuzione di
risultato
€ 6.400,00

altro*
€ 324,87

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 82.035,77

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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