Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Leacche Michela
3351747970
michela.leacche@crabruzzo.it

POSIZIONE RICOPERTA

dal 1.01.2019 Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane del Consiglio regionale dell'Abruzzo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2013–31/12/2018

Dirigente del Servizio di Supporto alle Autorità Indipendenti del Consiglio
Regionale dell'Abruzzo

01/08/2017–31/12/2018

Dirigente ad interim del Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa
e Comunicazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo

19/03/2012–31/12/2012

Direttore Vicario della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale
dell'Abruzzo

01/12/2010–31/12/2012

Dirigente Servizio Risorse Umane del Consiglio Regionale dell'Abruzzo

01/08/2009–31/07/2010

Dirigente a scavalco della struttura operativa complessa Gestione risorse Umane
ed Amministrazione del Personale della ASL L'Aquila Avezzano Sulmona

01/08/2001–31/07/2010

Dirigente Settore Risorse Umane della Provincia dell'Aquila

4/1/19

17/03/1999–31/07/2001

Dirigente del Settore Affari Generali- Polizia Provinciale della Provincia dell'Aquila

01/10/1999–01/02/2003

Dirigente ad interim del Settore Affari Legali della Provincia dell'Aquila

01/06/1999–30/11/1999

Dirigente ad interim del Settore Tutela Ambiente della Provincia dell'Aquila

01/06/1999–30/11/1999

Dirigente ad interim del Settore Urbanistico della Provincia dell'Aquila

13/04/1992–16/03/1999

Funzionario del Ministero della Difesa

01/01/2011–31/12/2015

Presidente nucleo di valutazione Comune di Sulmona

01/05/2007–30/04/2009

Componente del nucleo di valutazione di Abruzzo Engineering SCPA

08/01/2008–30/05/2008

Componente Consiglio D'Amministrazione Euroservizi Prov. Aq.

01/05/2005–30/10/2010

Componente Comitato Ordinatore Master I livello in "Legislazione, economia ed
amministrazione delle Autonomie Locali" Università dell'Aquila- Facoltà di
Economia

01/11/2005–30/11/2009

Incarico di docenza in materia di pubblico impiego e contrattazione collettiva
nell'ambito del Master "Legislazione, economia ed Amministrazione delle
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Autonomie Locali" Università dell'Aquila - Facoltà di Economia
01/03/2005–30/04/2005

Incarico di docenza in materia di pubblico impiego e contrattazione collettiva nel
Corso "Gestione etica e strategica delle risorse umane nella P.A.", Università
dell'Aquila - Facoltà di Scienza della Formazione

01/04/2005–30/06/2005

Incarico di docenza in materia di Enti Locali presso la Giunta Regionale
dell'Abruzzo ,conferito da ERNST& YUONG BUSINESS SCHOOL
pubblicazione articolo a commento della Sentenza 13.02.2013 del tribunale di L'Aquila,
Sezione Lavoro, sull'applicabilità del contratto di lavoro dei giornalisti alla Pubblica
Amministrazione Rivista "Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni" - Giuffrè Editore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master di II livello in "Managment publico per lo sviluppo locale"
Università degli Studi "G.D'Annunzio" Pescara - Chieti
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "La
Sapienza" di Roma
Corso di Perfezionamento per la Dirigenza nell'Ente Locale - SDA
Bocconi, Milano
Abilitazione all'esercizio della professione forense - Corte d'Appello
Roma
Abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed
economiche nelle scuole superiori
Abilitazione all'attività di Mediatore civile e commerciale ex D.M. 180
del 4 novembre 2010
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

4/1/19

Buone capacità relazionali e comunicative
Spiccata attitudine a stili di leadership situazionale

Direzione strutture complesse di pubbliche amministrazioni Area gestione risorse umane
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Competenze digitali

4/1/19

Principali applicativi di office automation

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 33/2013, DELL’ART. 23ter DEL D.L.
201/2011 E DELL’ ART.20 DEL D.LGS. n. 39/2013

La sottoscritta Michela Leacche, nata a Pontedera (Pi) il 28/01/1965, C.F. LCCMHL65A68G843D,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in base all’art. 76 del D.P.R. n.
FNOPI - FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
PROTOCOLLO Entrata N. 0014548 / V.1 « DEL 26/11/2020 12:48:37.

445/2000 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ai fini di quanto previsto all’art. 15 comma 1, lettera c) e d) del D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
DICHIARA

1) di essere titolare di cariche ed incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (art. 15 Dlgs. 33/2013 comma 1 lett. C
e D)

di ricoprire le seguenti cariche o incarichi:
ENTE

CARICA/INCARICO

DURATA
DELL’INCARICO

COMPENSO
ANNUO (*)

(*) L’importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.

X
di NON ricoprire alcuna carica o incarico presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali
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2) di essere titolare dei seguenti incarichi a
carico della finanza pubblica (art.23 ter d.l.
n. 201/2011)

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
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di essere titolare di incarichi:
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ENTE

INCARICO

DURATA CARICA

COMPENSO ANNUO (*)

(*) L’importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.

di NON essere titolare titolare dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica (art.23 ter
d.l. n. 201/2011)
X

Inoltre, ai fini di quanto disposto dal D.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”, nonché consapevole delle conseguenze previste dall’art.20, comma 5, del medesimo
decreto,
DICHIARA

 l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013.
La sottoscritta Michela Leacche,dichiara di essere informata che la presente dichiarazione, viene
altresì resa ai fini della pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della FNOPI, al fine di
ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza, e si impegna a comunicare tempestivamente
alla FNOPI ogni eventuale variazione rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione.
L’Aquila, 26/11/2020
Firma

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati saranno utilizzati per le sole finalità correlate agli obblighi di legge. Ai sensi
dell’articolo 38 del DPR 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità.
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