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Nazionafità

Italiana

[29 MARZO 1962]

Data di nascita

Espetoenza uvorawa

Datni.11.1d99 a tutfoggi

Funzionario Amministrativo

Comune di CagllàrI Via Roma 145

•Nome e Indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore

Ente Locale

•Tipo di Impiego

Contratto a tempo Indeterminato con II profilo professionale di Funzionario
amministrativo. Primo inquadramento In Cat D3.Attuale inquadramento In Cat D6.

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 11.11.2012 alla data odierna funzionario amministrativo presso l'Ufficio
Gabinetto del Sindaco e Comunicazione Istituzionalè con llncarico di posizione
organizzativa conseguito a sdutto di procedura selettiva (Determiriazionl n^ 10081
del 31.11.2012, n''9656 del 01.10.2014, n'*a652 del 30.09.2016.
Con funzioni di:

Coordinamento dell'attività dell'Ufficio Gabinetto, Pianificazione e Programmazione
della stessa. Coordinamento e controllo delle risorse umane e Gestione delle risorse
strumentali assegnate alla struttura. Responsabile delle attività connesse.al
cerimoniale.

Supervisione delle attività dell'ufficio relazioni con II pubblico e dell'ufficio stampa.
Dal 10.10.2004 al 10.11.2012 Funzionario amministrativo presso PUfficlo contratti
con l'Incarico di posizione organizzativa conseguito a seguito di- superamento di
procedura selettiva, con funzioni di:
Direzione delPattlvità dell'ufficio contratti, pianificazione e programmazione della
.stessa, coordinamento e controllo delie risorse umane .a gestiotie delle risorse

strumentali assonate alla struttura, assunzione degO atti .di - impegno e di

liquidazione, sottoscriziorie degli atti e delle comunlr^oni connesse all'attività
dell'ufficio contratti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Dai 01.09.2000 al 10,11.2004. Funzionario amministrativo della Divisione Appaiti e

contratti in qualità di funzionario dell'ufficio contratti, con funzioni di:.
Dlr^one.deiratfi\rità dell'ufficio contratti, pianificazione e programmasdone ddia
stessa, coordinamentor e controllo delle risorse umane e gestione delie risorse
strumentali assegnate alla struttura, assunzione degli atti di Impegno e di
-Cunfcoftffnvflsetf

fCOGNOME,nome]

liquidazione, sottoscrizione degli atti e delle comunicaztoni connesse alPattlvità
dell'ufficio còntratti che Impegnano ramministrazione verso l'esterno.

Dal 12.11.1999 al 01.09.2000. Funzionario amministrativo presso il Servizio
Protezione Chnie con compiti di coordinamento del personale e responsabile delle
procedure amministrativo.contabill.

Dal 28 aprile 2011 al 31 dicembre

incarico co.co.co

2011

•Nome e indirizzo del datore di

. .
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Abbanoa Spa
Società per azioni

;. ;

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale consulente estemo in
materia di contratti

•Principali mansioni e
responsabiiità

Dal 28 aprile al 31 dicembre 2011. Coordinamento di tutte le attività preordinate alla
stipulazione dei mntratti conseguenti a procedure di gara d'appalto per raffidamento
di lavori, ser^rizi e forniture, formazione e coordinamento del personale,
programmazione e verifica delie attività, e risoluzione probi^afichè.

Dal 27 marzo 2012 al 30 maggio

Incarico co co co

2012

•Nome e indirizzo dei datore di

Abbanoa Spa

lavoro

•Tipo di impiego

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale consulente estemo in
materia di contratti.

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 27 marzo al 30 maggio 2012 Coordinamento di tutte le atth^ preordinate aib
stipulazione dei contratti conseguenti a procedure di gara d'appalto per raffidamento

di lavori, servizi e fomiture, fomriazione e coordinamento del personale
programmazione e verifica delie attività, e risoluzione probiematiche.
Dal 01.09.1998 al 11.11.1999*

•Nome e indirizzo del datore di

Istruttore direttivo amministrativo

Comune di Igteslas

lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Ente Lodate

Contratto a tempo indeterminato con il profilo professionale di Istruttore direttivo
amministrativo ex VII qualifica funzionala

•Principali mansioni e

Dal 01.09.1998 airi1.11.1999 Istruttore direttivo amministrativo presso l'Ufficio

responsabilità

Segreteria Generale con il compito di supporto e collaborazione airattività dei Vice
Segretario Comunale.

Anno accademico 1997/1998*

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

incarico di coilaborazionè

Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Ingegneria (dipartimento di
ingegneria del territorio)
Università

Attività di collaborazione ai progetti di ricerca finanziati dai CNR con particolare
riferimento ai fenomeni di insediamenti urbani e costieri e dell'area vasta di

Cagliari.

Prìncipaii matipipni e

Attività di studb e ricerca

responsabilità

Dai mese di febbraio 1996 al
mese di marzo 1996
' Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo diimpiego
Pa^2-Cunlaàmìf^(B

[COGNOME,mm]

Docente supplente

'

Istituto tecnico Commerciale Buonarrotti di Guspinl

Incarico di docente supplente

•Principali mansioni e
pssponsabilttà
Dal 24.10.1995 al 20.12.1995

•Nome e Indirizzo del datore di

Docente in materie giurìdiche

Docente supplente

Istituto tecnico Commerciale AngloJ di Carbonla

lavoro

•Tipo di azienda o settore
•1lpo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

Incarìco di docente supplente
Docente in materie giurìdiche

- Anno accademico 1990/1991

Collaborazione

•Nomé é indirizzo del datore di

Università degli studi di Cagliari Facòltà di Giurisprudenza

lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

Òal mese di ottobre 1991 al mese

.Incarìco dì assistente volontarìa

Assistenza esami e affiancamento ai laureandi nella preparazione della tesi di
laurea .
Collaborazione

di marzo 1994

•Nome e indirizzo del datore di

S.TAD.ÌJi Studio Tecnico Di Ingegneria Ambientale Cagliari

lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

Studio Privato
Collaboratrice

Attività di collaborazione nella stesura di convenzioni per la reaFtzzazione di opere
di ingegnerìa ambientale

Altre esperienze lavorative
Anno 2001

•Nome e Indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cagliari per il'Comando Carabinieri Sardegna* nomina a pubblico
banditore per la vendita all'asta dei veicoli usati

Anno 2002
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Anno 2002

Comune di Portoscuso: Componente collegio arbitrale nella soluzione della
controversia insorta tra lo stesso Comune e il CNISI.

Comune di Gonnesa: Componente collegio arbitrale nella soluzione della
controversia insorta tra lo stesso Comune e il CNISI. *

Anno 2002
'Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comiine di Cagliari: Segretario di commissione nel concorso pubblico per il
reclutamento di coordinatori e rilevatori statistici per il censimento generale nel
Comune di Cagiiarì.

Comune di Cagliari: Ha fatto parte del gruppo di lavoro a supporto del responsabile

del procedimento nel progetto" Sistematone a verde attrezzato e realizzazione del
percorso agility per cani nell'area compresa tra via dell'Abbazia e via Oslo;
Comune di Cagliari: Ha fatto parte del gruppo di lavoro a suppòrto del responsabile
del procedimento nel progetto"Realizzazione Parco diTanamalni" .
Comune di Cagliari:.Ha fatto parte della Commissione Pari opportunità con funzioni
di segretario supplente(nomina sindacale)

Comune di Cagliari: Componente esperto nella commissione di concorso pubbBco
per il reclutamento di rilevatori statistici;
Anno 2002

Nome e indirizzo del datore di
lavoro*
Ps^3•QaricubanvSaea
[COGNOME,nomeJ

Comune di Pula: Componente della Commissione d'esame per II concorso per la
copertura di posti vacanti nelFarea vigilanza;

Anno 2003

'Nome Q Indirizzo del datore di
lavoro
Anno 2005

Comune di Cagliari:Nornina a membro di commissione d'esame con funzióni di
segretario nel concorso pubblico per la copertura di un posto dì dirigente informatico
C(mune di Cagliari: Nomina a componente delia commissione appaltoconcoreo(in
y^e di deista del Segretario 6enerale)per il servizio di completamento della rete
telematica di Cagliari POR Sardegna 20(20-2006

Anno 2007

Cpinune di BaUao: Nomina a componente di commissione d'esame nel concorso

Anno 2007

Comune di Cagliari: Componente di commissione nella seiezione per mobilità

per I assunzione a tempo determinato di uh in^ègnere Cat D;
estema per rassunzlone di un collabòratore CaL c da destinare airufficio contratll del
Comune di Cagliari

.

Istruzióne e formazione
Anno Accademico 2000/2001*

•Nome e tipo di istituto di
istruzione oformazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto deDo studio
•QuaUfTca conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale(se pertinente)
Anno Accademico 1997/1998*

•Nome e tipo di istituto di

Master

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e Degli Enti Locali Ente promotore*
CEIDARoma

Master teorico pratico sui contratti della pubblica Amministrazione
Superamento esame finale con votazione 60/60

Corso perfezionaménto

FOR.COM Consorzio Interuniversitario Forma2:ione e Aggiornamento

istruzione o formazione

•Principali materie/abilità

professionali oggetto delio studio
•Quantica conseguita
Anno Accademico 1996/1997*

•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•Pr&idpaG materie/abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
Dal 19-04-1991 al 16.12.1991-

•Nome e tipo di istituto di

Ctorso di perfezionamento "Diritto e Società'elementi di didattica
Superamento esame finale
Coreo di perfezionamento

Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Ingegneria (dipartimento di
ingegneria del territorio)
(Dorso muttidisciplinare di perfezionamento in urbanistica ambiente e territorio
riservato a 25 allievi a seguito di superamento di esame di ammissione
Superamento esame finale con giudizio ottimio
Coreo di speciaBzzaztone
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

istruzione o formazione

•Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

•QuaTifica conseguita

Anno accademico 1990/1991

•Nome e tipo di istituto di

Corso di specializzazione in pubblica amministrazione riservato ai vincitori della
borsa di studi regionale

Superamento esame finale con il giudzio "eccellente'e discussione della tesi finale
dal titolo"La normativa comunitaria in materia di ambiente e la valutazione di
impatto ambientale come strumento di prevenzione'

Scuola di preparazione al concorso per uditore giudiziario (Prof. Turco)

Scuola di preparazione al concorso per uditore giudiziario(Prof.Turco)

istruzione o formazione •

•Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi delle i^ti normative, approfondimento degli istituti giuridici, esposizione e
commento d^Ie principali tesi dottrinali e giurisprudenziali, esercitazioni scrìtte su

argomenti di diritto sostanziale ed esercita^ni di carattere prafico.
•Quafifica conseguita

01.12.1989-. Conseguimento della laurea in giurispoidenza con la votazione di 110/110 e lode
Ps0a4'Omtoàm\iit&stì
[COGN(ME,nome]

• Nome e tipo di istituto di

Università degli studi di Cagliari Facoltà di Giurisprudenza

istruzione o formazione

. •Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Materie giuridiche .

Dottore in giurisprudenza

• Uveilo nella classificazione

nazionale(se pertinente)
Anno scolastico 1981*

•-

.•Nome e tipo di istituto di

maturità classica

. Liceo Classico Statale"G.M. Dettori di Cagliari

Istruzione o formazione

•Principali materie/abilità
professionali oggetto deQo studio
•Qualifica conseguita

Maoreungua

Conseguimento delia maturità classica

ITAUANA

Altre UN(^

ingle^
•Capacità di lettura
•Capacitàdi scrittura
> Capacità di espressione orale

Corsi dilingua inglese

buona
buona
buona

- Ottobre 1980- Giugno 1981: V Corso ài lingua Incese con B metodo Sendyn'ch dì
G.Shend<er presso notato'AngloAmericanCentre'di Cagliari.

- Ottobre 1981 -Aprite; 1982 2" Corso dilingua Inglese con U metodo Sandvrich di 6.

Shencker presso l'istituto'Anglo Amerìcan Centro'^ Cagliari.
-Ottobre 1994 - Giugno 1995: Corso tB lingua Inglese di livello terzo intermedio di

75 ore presso l'Istituto'Anglo Amerìcan Centre" di CagDari.
•Ottobre 1995- Giugno 1998: Corso cff Ibsgua Inglese di livello quarto Intermedio cri
75 ore presso l'istituto'Anglo American Centra'di Cagliari.

CAFACUÀ E COMPETENZE

Capacità reiazionali acqui^ nelfambito delie esperienze profes^onali sòpradtale

RELAZIONALI

elamsre con atìre persone,In

amblentB niultiaàuiale, occupando postih
cuila comunicatone è bnporta/ae e In
siluazimifficuièesseiBtBlebvaarein

sqiadra(ad es.cf/Aura e

ecc

Capacità e compet^ze
ORGANIZZATIVE

Capadtà di gestione delie risorse umane e strumentali acquisita neiramtrito ddi'es|rietamento
delie attività connesse alllncarìco di posizione organizzativa presso il Comune di Cagliari

sport),a casa eco

AM Corsi diformazione

- Ente organizzatore : Bsa AB Over EuroperThe europem law students'
Assoclation Partecipazione al Corso suirordlnamento giurUBco btgiese in lingua
inglese tenutosi nei giomi 17-21 gennaio 1994;

• Ènte organizzatore :Trlbunale ài Cagliari: Partecipazione al Secondo Como di
perfezionamento e di aggiornamento natie materie attinentì ai Diritto Penede Militare,
organizzato dali'ordlne degli Avvocati e Procuratori di Cagliari svoftosi dal 17. 09.94 al
03.12.94;

- Ente organizzatore : Solidarietà e diritti Fondazione "Luca Raggio" in
Pa0a S'Cunkuhmvilaed
ÌC06N0ME,nomai

OTlIabo^one wn la Facoltà di Giurisprudenza e con il FORMEZ: Partedpaztone al
a cSunri
*"giugno
cittadino1997;
e la Pubblica amminlstmzlone'svoltosi
a
Cagliari dal 15 novembre^1996 al 03
Par^pazlone alla tavola rotonda dal titolo: 'Le area costiere del

^0^19^^°'
'

ambientale e tenitàriale da tutelare e valorizzare' Cagliari

organbzatere: Solidarietà e tBritd fondmdorie luca Raaalo'' In

f
giugno 1888;

dl©urisprudenza e con B FORMEZ: Corso di toimazlone

dttadino e /Europa"svoltosi a Cagliari dal 17 novembre 1997 al 8

•Ente or^nlamtore: Cesai Centro studi e Servii per te Autonomie Locali SJ)
^ola Superiore per Dirigenti in Amministrazione pubblica: Partecipazione al
CC^ di feiTOtóone 'Appalti di opere pubbliche di iomitute. di beni e servtzf svoltosi

nel giorni 7-8-9 settembre 1998 presso II Comune di Igteslas;
or^nbzatore: Enalp, AncIt^Spegea: Partecipazione ai corso 'PASS
Proge^ ORIENTA Corso diformazione per rorientamento allavoro'della durata di un
anno.(anno 1998-1999);

^

«SS Partecipazione alScuola
Superiore
Per'Appaia
Dirigenti
Amministrazione
Pubblica
corso di
fònnazlone
di In
opere
pubbBche di
fomlture, di benie servizr tenutosia ad Igteslas nelgiorni 7,8,9 settembre 1998;
'k.
ss?
Regione Autonoma
della Modiache
Sardegna:attaCorso
'Legge
Napostano-vigneri
Nuovo ordinamento
degli end locatt.
legge 142/9(7'
tenutosi a Cagliari nel giorni 18e 19 ottobre 1999;
Comune di Cagliari: Parteo'pazione modulo didattico su

Logiche organizzative di base''La misurazione dette prestazioni negtt entf 'Indicatori
..e parametri di ntìsurazione dette prestazlonf tenutosi a Cagliari nei giorni 26-27-28-2930 novembre 1899;

- Ente oiganizzatore: Regione Autonoma della Sardegna: Partecipazione al Corso
'Bilancio economico e finanziario, ControUo digestione Peg"tenutosi a Cagliari in
data 14-15 dicembre 1999;

"
organizzatore: Comune di Cagitart Partedpàzìone ai Seminario sul'C.CML
f99aC200f"tenutosi a Cagliari II 21.12.1999;

- Ente organizzatore: Centro Stuctt e ricerche suUe autonomie /oca// di Savona:
Partecipazione alla Giomata di studi 'Il nuovo Testo Unico dette leggisuirprdlnamento

degli Enttlocatt:riflessionisu 10armi diriforme'tenutasi ad Bmas B 17.11.2000;
-_Bnfe organizzatore: Comune di Cagliari: Partecipazione ai Seminario su: 'Uorario
alavoro e le sue posslbttl arOcolazIml teorie e stili di direzione'tenutosi a Cagliari li
30.11.2000;

.

- Ente organizzatore: Comune di Cagliari: Partecipazione al Seminario sui
'Responsabile Unico del procedimento In rnateria <tt lavori pubblici.' della durata di
quattro glomate tenutosi a Cagliari nel mese di dicembre 2000;

- Ente organizzatore: Comune di Ca^iart Partecipazione al 'Xkàso per Funzionari
AmmlnlstrattvT della durata di n®84 ore tenutosi a Cagliari dal dicembre 2000 ai luglio
2001;

- finte organizzatore: Comune di Cagliari: Partecipazione al "Cwso in materia di

app^della durata di nMO ore tenutosi a Cagliari dal dicembre 2000 al tiglio 2001;
- finte organizzatore:KrenesM presso Comune di Cagliari : Partecipazione al
'Corso Computer Access Base' della durata di n"13 ore svoltosi a Cagliari dal
04/09/01 al 08/09/01;

"Ente organizzatore: Comune di Cagliari: Partecipazione alla conferenza sui tema
'Llntroduzbne delfEim)ed fsuol riflessi sullo svolgimento delfatavità delle Pubbliche
Amm/n/sÉraz/o/iT tenutasi a Cagliari il 18.10.2001;

- Ente organizzatere: Università degli Studi di Cagttart Partecipazione al seminario
di studi:'Creazione dicultura organizzativa' tenutosi a Cagliari li 14.10.2002;
- finte organlaatore :Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degBEtta
locatt C.ELDA. Roma: Partedpazione al Corso su: Te cause di esduslorie detta

ttnprese dal corrtratS con la Pubblica ^nmlittstrazlme dt^o il D.Lvo 8/672001 n'231'
detta durata di n" 16 ore e 30 minuti svoltosi nei giorni: 6-7-8 maggio 2002;
- finte organbxatorerFOtmme Partedpazione ai Corso di formazione 'Eiementt di

organizzazione detta P.A°tenutosi a Cagliari nei giorni 26-27-28 novembre 200%
- Ente organizattme: Comune di Caglimi.'Partedpazione alla conferenza sui tema:
'

L'acquisto cB trenie servizi ex art24 L2822002e IIristema delle convenrioni(kmrip';
- Ente organizzatore: ita Formaziorte: CoiSo di formazione 'Bandi, cafritcttatt,
gestione detta gara e trattaOva privata negli appaia di fomlture e servìzi. Novità
deirart.24 detta Finanziaria 2003"tenutosi a Roma"nei giomi 30 settembre e 1 ottobre
2003;
Pa0a6-Cuirialmvliae(B

[COGNOMS.nofneJ

- Ente organizzatore: Comune di Cagliari: Partecipazione al corso di formazione dal

titolo:'/FondiStnaturalFfondi strutturali tenutosi a Cagliari nei giorni 29.30,31 lugito 01 agosto 2003(con valutazione finale):

•Ente organlzzatorè: Comune cff Cagliari: Partecipazione al corso 'Rùpai' inserito
nel percorso n^ 'gestione della rete, tenutosi a Ciliari nei giomi 9,10,11,16 e 17
aprile2003(con valutazione finale):

•Bitte organhaatore: Comune di Cagliari: Partecipazione al corso di formazione su
'NadonIbase sulFe goverment inserito nel percórso
gestione della rete'tenutosi a

Cagliari nei giomi 16,17,18 giugno 2003(con valutazione finale):
- Ente organizzatore:F.C ConauHSng Qroup:Partecipazione al corso di formazione a
distanza su 'microsoft office excel,, inSemet explorer, l<rius 1.Z3, totus notes, outlook,
powerpoint, project, Windows, word"(con valutazione finale)attualmente in corso di
svolgimento:

.

- Ente organbamtore:Prisma Formatone Giuridica S.RL:Partecipazione al corso
di formazione 'La stipulazione dei contratti nella Pubblica Amminlstazlone:proUci
civilistici, pubblicistici e fìscaii rilevanti per gii addetti agB uffici contratti e per PUfBciale
Rogante'tenutosi a Roma nel giomi 8-9-10 novembre 2004:
- Ente organizzatore: Comune di Cagliari: Partecipazione al seminarlo 'Dirigenza
nelle Pubbttdie Airaninlsfrazloni e rinnovi contrattuair tenutosi a Cagliari in data
05.04.2005:

'

- finte organizzatore: Regione Autonoma della Sardegna: Partecipazione al corso
'Gestiwie delia gara negli appalB pubbiicF tenutosi a Cagliari nei giomi 06-07 giugno
2005:
- Ente organizzatore: Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
locafi C.EJ.DJL Roma: partecipazione al corso
'
Garanrie e Polizze Assicuratìve
negli appalti e nei lavori pubblld dopo il De&eto 123/04', tenutosi a Rmna nei giorni
23-24-25 giugno 2005:
- Ente organizzatore: Associazione degli Ittdustriall: Partecipaziorte al Seminario

'La gara d'appalto'prima e seconda parte tenutosi a Cagliari nei giomi 20 Ottobre e03
novembre 2005:

• Eroe ozonizzatore: fioimer.Partedpazione al seminarlo 'Tutela deBa seduta e
^arrazza sullawro'ienvltoaì a Cagliari nei giomi 07e 13 dicembre 2005:
- Ente organizzatore: Associazione degli Industriali: Partecipazione al Semirrario
'L'esecuzione de/ contratto' prima e seconda parte tenutosi a Cagliari nei giorni 24
novembre 2005 e 26gennaio 2006:
- Ente organizzatore: Pald^ar. Partecipa2done al Seminario di formazione sul tema
'Legge 109 Incentìri alia p/ogeffiaz/one'tenutosi a Cagliari il 17febbraio 2006:
- Ente organizzatore: Asel Associazione szada End Locali: partecipatone al corso
'procedure di aggiudicazione di appaltì pubblici, d! forniture
e serviri/' tenutosi a
Cagliari il 22febbraio 2006:

- finte organizzatore: CIsel Centro Studiper gli Enti Loca//: Partedi^'one al corso
'
// Codice Unico degli appallT tenutosi a Cagliari il 23 marzo 2006:

- Brio organizzatore: Esproform Service: Partecipazione al Seminario di
aggiomamento 'Il rinnovo dei contratB pubblld di torniture e servizi dopo Tart. 23 deUa
legge 18.04.2005n'6T,tenutosi a Cagliari il 9 giugno 2006:

- Ente organizzatore ASEL Associazione Sarda Enti Locali: partecipazione al corso
'Le prindpaliinnovazioni del Codice dei contratti per servizi e forniture. Effetti suilavori
pubblici'tonatosi a Cagliari il 27 marzo 2007:

- finte organizzatore Forum PA:partedpazione al convegno
'
Il Codice dei Contratti
pubblid alia luce delle modifiche intervenuto e in gestazione' tenutot a Roma il 24
maggio 2007:

- fihte Organizzatore Issel Idaggloli partedpazione al corso 'L'attMtà contrattude
delia PA alternativa alia procedure ordinarie ad evidenza pubblica'tenutosi a Roma il
20 e 21 settembre 2007:

- Ento Organizzatore ASEL Associazione Sarda End Locali: Partedp^one al
convegno dal titolo: 'Ctodice degli appdtì ex D.lgs n'113 del31.07.2007e LR n'S cfe/ 7
agosto 2007"tenutosi a Cagliari in data81 ottobre 2007: ■
- Ertie Organizzatore Associamone de$^lIndustriali: Partedpazione al seminario la
Giurisprudenza dell'Autorità perla Vigilanza sui contratti pubblio tenutosi a Cagliari il 4
marzo 2008:

- finte Organizzatore Forum PA Partedpazione al convegno
'
La dsdpftoa degli

appdO pubblid: novità normative e giurisprudenridi intervenuto e proBli problematìd
sui teppeto"tenutosi a Roma il 13 maggio 2008:

'
Ente Organizzatore Formez Partedpazione al "Mastor In management PubbUco"
per un totale di 144 ore tenutosi a Cagliari dal mese di gennaio al mese di gitano
2008:

- Ente Organizzatore Aretò: Partedpadone al corso di aggiomamento 'Le norme di
PadnaJ'CmicdmvHaerB
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affidamento degli appalti pubblici. Il Project Unancing. L'affidamento in House e la
tattatìva p/wa/a"tenutosi ad Oristano in data 19 giugno 2008;

-Ente Organkzatdre AsaoCtazIone
Industriali iPajtedpazìone al seminario
^9^0 decreto correttivo del codice dei contratti pubblici, servizi, forniture' tenutosi a
Cagliari il 24 ottobre 2008;

- Ente Organiuaiore Maggloll: Partecipazione ai seminarlo 7grandi appuntamenti di
sppa/ff 41 contrattr tenutosi a Cagiiarl ii 16febbraio 2012;
- Ente Organizzatore Comune di Cagliari:Partecipazione ai coreo di formazione"

La legge antlcorruzlòne eì decreti attuativr tenutosi a Cagliari il 24e 25 giugno 2013;

^nte Organizzatore Attel Sardegna:

Partecipazione al Seminario :

"Programmazione, controllo e govemance negli enti locali',tenutosi a Cagliari il 31
ottobre 2013;

- Ente Ortfitthaatpre Comune di Cagliari progetto OASI Partecipazione al corso
'Progetto Qualità" tenutosi a Cagliari dal 12.09 2013 al 29.11.2013. Superamento
test di valutazione finale;

- Ente or^lzzatore Caldarinl & Associati:

"

.

Partecipazione al corso 'La

responsal^'iità penale del pubblico épendente ed i reati contro la Pubt^

Amndnistrazione alla luce delle recenti Innovadoni normative" tenutosi a Cagfiari il 20
maggio 2014.;

"

Or^nlzzatore Comune di Cagliari:Partedpazone al coreo di fbrroadone per i

preposti.(Diga 81/2008 art37 comma 7)"Rischio Stress Lavoro correlato", tenutosi

a Cagliari il 12 novmnbre 2014;

- Ente Organizzatore Ancltel Sardegna : Partecipazione al "Master In
Contrattualistica Pubblica" tenutosi a Cagliari dal mese di novembre 2015 al mese di
giugno 2015;

■ Ente Ciganlzzatore Òomune di Cagliari: Partecipazione al coreo in house "60
acquisti di beni e servizi nel nuovo codice del contratti" tenutosi a Cagliari nei
giorni 2e 3novembre 2018.
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