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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) - OTTATI Michele

Indirizzo(i) '93, rue Kelle
B-1150 Bruxelles (Belgio) .

Telefono(i) . 02/762.86.38

E-mai! Michele.Ottati@ec.europa.eu

Cittadinanza Italiana

Sesso M

Occupazione Alta dirigenza
desiderata/Settore

·professionale

Esperienza professionale

Date

Lavoro.oposizione ricoperti

Principali atfività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
J

, Tipo di attività o settore

Date

Lavoro oposizione ricoperti

Principali attività e responsabilità.

Nome e in(jirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore.

-Capo Unità Gestione dei mercati agricoli (24 collaboratori)

Gestire tutte le misure agricole relative alla fissazione dei dazi doganali per l'ortofrutta, lo zucchero, i
cereali, ecc.; ai certificati di entrata edi esportazione per i prodotti agricoli, alla fissazione delle
restituzioni, allo stocéaggio ~ubblico e privato .

Commissione europea
Bruxelles

Direzione Generale dell'Agricoltura edello SviluppoRurale

01/03/2006 - 31/12/2010

Capo Unità Promozione dei prodotti agricoli (19 collaboratori)

Assicurare una buonapianificazione euna buona gestione delle attività dell'unità con un budget di 56
milioni di euro per anno

Commissione europea
Bruxelles

Direzione Generale dell'Agricoltura edello Sviluppo Rurale

Date 01/09/2000 - 28/02/2006

Lavoro oposizione ricoperti Capo Unità (38 collaboratori)

Principali attività e responsabilità Coordinamento di tutte le procedure di liquidazione dei conti e delle relazioni con le altre Istituzioni,
revisione finanziaria, cO-'finanziamentò e agenzie olio d'oliva, pagamenti diretti AGRI, creazione degli
organismi pagatori SAPARD, sistema informatico agricolo dei pagamenti FEAGA

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione europea .
Bruxelles

Tipo di attività o settore Direzione Generale dell'Agricoltura edello Sviluppo Rurale

Date 116/11/1999 - 3110812000
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Lavoro opClsizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro oposizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro oposizione.ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Capo Unità f.f. (76 collaboratori)

Coordinamento epreparazione del Rapporto di sintesi delle liquidazioni dei conti 1993, 1994, 1995
delle relative decisioni é comunicazioni alla Commissione. La prE?parazione dei rapporti di sintesi,
decisioni ecomunicazio'ni alla Co.mmissionenell'ambito delle nuove procedure di liquidazione dei
conti daWesercizio 1996" .

Co'mmissioneeuropea
Bru'xelles .

Direzione Generale dell'Agricoltura edello Sviluppo Rurale

1994 -1999

Vice Capo Unità

Incaricato delcoordinamento dell'insieme delle operazioni di liquidazione dei conti del FEAOG
Gaffin~a' '.

Commissione europea
Bruxelles

I

Direzione Generale dell'Agricoltura.e dello Sviluppo Rurale

1984 -1994

Amministratore

Revisione e liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia per i settori del vinCi e del tabacco

Commissione europea
Bruxelles

Direzione Generale dell'Agricoltura edello Sviluppo Rurale

•

Date .1980 -1984

Lavoro oposizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro oposizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzò del datore di lavoro

Tipo di attività o seJtor~

Date

Lavoro oposizione ricoperti

Principali.attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro oposizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del,datoredi lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Amministratore

Revisione e liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia per i settori della carne e della pesca

.Commissione europea
Bruxelles

Direzione Generale.dell'Agricoltura edello Sviluppo Rurale

1978 ~ 1980

Amministratore

Distaccato al Comitato di collegamento delle organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari
europei

Rappresentanza del personale
Bruxelles .

DGADMIN

1977 -1978

Amministratore

Gestione di mercato di ortofrutta trasformata' .

Commissione europea
Bruxellés

Direzione Generale deWAgricoltura

1976 -1977

Amministratore

Elaborazione del rapporto riguardante le questioni agricole nell'ambito dell'adesione della Grecia alla .
C.E.E.

Commissione europea
Bruxelles

Direzione Generale dell'Agricoltura

1975-1976
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità·

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo·di attività o settore

Date

Lavoro oposizione ricoperti

Principali attiVità e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività osettore

Date

Lavoro,o posizione r1coperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro oposizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del·datoredi lavoro

Tipo di attivitào settore

Istruzione eformazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

·Nomee tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Coordinatore

Programm~ formazione professionale per i lavoratori italiani emigranti

ENAIP
Bruxelles

ENAIP

1974-1975

Impiegato

Studi di mercato

Istituto del Commercio Estero (ICE)
Bruxelles

ICE

1973

Impiegato

Servizio di studi ulmpresa"

Confederazione dei Sindacati Cristiani (CSC-ACV) del Belgio
Bruxelles

CSC

19i'2~1973

Tirocinio presso il Gabinetto del Commissario Scarascia Mugnozza .

Incaricato di monitorare le questioni relative alla politica sociale

.Conmissione europea
Bruxelles

Commissione europea

1970-1971

Specializzazione in Games Theory

Cattolica
Milano (Italia)

1970 -1971

Diploma in studi europei

Università cattolica di Lovanio (UCL)
Lovanio

1966 - 1970

Laureéì in scienze politiche esociali

Università cattolica di Lovanio (UCL)
Lovanio

1959 - 1966

.Diploma di maturità Liceo Classico

Collège des Aumòniers du Travail
Meldert (Belgio)

•

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
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Autovalutazione
Livello,europeo (*)

francese -

olandese

inglese

spagnolo

tedesco

Comprensione Parlato' Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

C2 Utilizzatore - C2 Utilizzatore C2 Utilizzatore C2 Utìlizzatore . C2 Utilizzatore
esperto esperto esperto esperto esperto

C2 Utilizzatore C2 Utilizi:atore C2 Utilizzatore C2 Utìlizzatore Ci Utilizzatore
esperto esperto esperto esperto esperto

C2 Utìlizzatore C2 Utilizzatore 82 Utilizzatore 82 Utìlizzatore 82 Utilizzatore
esperto _esperto ìndipendente indipendente indipendente

81 Utilizzatore 82 Utilizzatore 81 Utilizzatore 81 Utilizzatore i 81 Utilizzatore
indipendente indipendente indipendente indipendente indipenaente

82 Utilizzatore 82 Utilizzatore 81 Utilizzatore 81 . Utilizzatore 81 Utilizzatore
indipendente indipendente indipendente indipendente indipendente

B2 Utilizzatore B2 Utilizzatore 81 Utilizzatore Bi Utilizzatore Bi Utilizzatore
indipendente indipendente indipendente indipendente indipendente

•

(*) Quadro comune europeo di riferimento Der le lingue

Capacità ecompetenze artistiche Sport: calcio, ginnastica
Musica classica

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltàtivo)".

Firma
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I; - ··i\.- .

~

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

•
DICIDARAZIONE PERLAPUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AI SENSI

DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 194 DEL 16 LUGLIO 1982

DICHIARANTE

Cognome Nome Data di nascita Stato civile
_.

O\''\ \'\""\' \ "~c'\\~ \...~ 2 A- 0<;- J-..~"'~ \JQ..~~~
Comune di nascita Provincia Comune di residenza Provincia "~t.

~\lti..o..~o ~\...u..lA."f\\~ \(O\~,"-2~ A:,~o ~~~'(~\..\.-~ ~ ~~l.G1o
Sez.l
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura del diritto (1) Descrizione dell'iInmobili Comune e Provincia annotazioni
.- . t-II. .,..

1.~~~\..\à: ~ O ~ ~.......~" ~"'"~~\~~ha \~Cìl.~~~"~- ~~lL~Q k'
A ..A ~ A.\~..;~it.lII

2. \ \ ~- _.... -- ~1i- --- -.
3.
4.
5.
6.

Sez.2
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture CV o KW. fiscali Anno Immatric. annotazioni

1. \\\_~ ~ f~'C\ A~co' 2.0Q~ ~~~~ ~~~
~ ,

çJ~\\. "(')~R ~

Aeromobili / Imbarcazione da diporto

Sez.3
PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'
Denominazione Sede 11. azioni o quote possedute annotazioni
1. ~"":~~ I

I

FUNZIONI DIAMlVIìNISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'
SOCIETA'(denominazione e sede) natura dell'incarico aillotazioni
1. ~~~~~

Annotazioni

Firma del Dichiarante

(1 )Specificare se trattasi di: proprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca..
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR28dicembre2000n. 445)

Il sottoscritto OTTATI Michele, nato a Satriano di Lucania, il21 giugno 1948, residenet a Rue
Kelle, 93. 1150- Bruxelles,

Consapevole
• delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false

attestazioni e dichiàrazioni mendaci
• della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non

veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato DPR
• dell' effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell' art. 71 del citato

DPR

Sotto la personale responsabilità:

DICHIARA

che l'ammontare del proprio reddito complessivo nell'ann02012 .è stato di € 117.120,00 nori
prodotto in Italia.

Potenza, lì 14 febbraio 2014

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché
ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Può inviarla, dopo averla firmata,
per via telematica, posta, fax, allegando fotocopia non autenticata del suo documento di
riconoscimento.
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Comunicazione della situazione patrimoniale e reddituale

dei parenti entro il secondo grado

Il sottoscritto OTIATI Michele ,nato a Satriano di Lucania il 21 giugno 1948, in qualità di

Assessore esterno della Regione Basilicata,

dichiara

che i parenti entro il secondo grado non hanno dato il consenso alla pubblicazione della

dichiarazione patrimoniale e reddituale, come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.

Potenza, S giugno 2014




