COMUNE DI CAGLIARI

Comune di Cagliari

Protocollo N.0269418/2016 del 07/12/2016

FOW/rriTTU^OPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni personau
Nome

GiannausaPìu

Indirizzo
Telefono
Fax

: E-mail

gla'nnallsa.piK@comuRe.cagIlarl.lt
Italiana

Data di nascita

Esperienza uvorativa

-a)

Dairi.lO^OISadoggl
'Nome e indirizzo del datore di
: lavoro

•Tipo di aziènda o settore

Comune di Cagfiarl
Ente Pubblico

Istruttore direttivo di ragioneria CaL DI con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato. Funzionario responsabile del Servizio PEG e Performance,con incarico di
posizione organizzativa denominata "PEG e Performance".

'Prindpafi mansioni e respoiisat^ità

Verifica obiettivi e

parte obiettivi.

raggiungimento degli obiettivi

Su^rto lièirattìvità di ccórffiiiàmeiito e inipulso svolta dal Slrettoré ^erSe sufl'attività del
vari servia omiunall,

IntBcalofI (fi risultato con Ipacot^ e I criteri (li valufaBlon8.AIBrfaciinn«mi^i«ii.ta^
fSSJlL richiestB dal Nucleo di \&Iutazione.
® Supporto
•«^8 ai<"Nucleo
prolilematlctie
intente
ali amministrazione
di \felulazion8
itei
rapporti con i Servizi comunali.

mi

Date(da-a)
Dall'1.10.2014 al 30.09.2016

'Nome e indirizzo del datóre di

Comune di Cagliari

. lavoro

« Tipo di azienda o|settore
•Tipo di impiego

Ente Pubblico

Istr^ore direttivo di ragioneria CaL Di con contratto di lavoro a tempo pieno e
tor^rminato. Funzionario responsabile del Servizio Controlio Strategico e Controllo di
Gestione e dei Servizio PEG e Perfonnance", con incarico di posizione organizzativa
denominata Controllo Strategico e Controllo di Gestione-PEG e Performance".

'Princ^aS manskmi e responsabilità

Verifica obletthri e prediqxjsizione proposta P.E.G.. Predisposizione proposte variazioni P.E.G.parte cbletBvl. N^utazione intermedia del grado raggiungimento degli obfelfivf.
Predisposizione proposta Piano delia Performance.

Cfdo di gestione delia Peifonnanoe. Relazione sulla Perfòmiance.

IndfcatorI di risultato con I percorsi e ì criteri di vaiùtaztone. At!ì\^ connessa alla \Sula2i0ne
delle prestazioni dirigenziali. Sintesi tecniche e teoriche di problematiche inteme
aD'amministrazione richieste dal Nucleo di Valutazione. Gestione deile risorse finanziarie
assegnate ai Servizio per il funzionamento del Nucleo. Supporto al Nucleo di Valutazione nei
rapporti con i Servizi crnnunaTi.
e contrito di gestione,

Qaborazione dei Raj^rti di Gestione da trasmettere al Nucleo di Valutazione
obiettivi dei Dirigenti).

Contatriiità analitica. Ricognizione deQ'architettuta dei c^tri di costo esistenti.'AnàBsi 0 rivisitar,
zione dei centri (fi costo analitici. Analid dei parametri di configurazione deilà^ctmtabilità analitica
per ildentificazione delle percentuali di (fisfribuzicme del costi comuni in base ai centri di costo

elementari individuàti..
Studio, I

Date(da-a)
Dall'11.11.2012 al 30.09.2014
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune (fi Cagliari.
EntePubblloo

'Tipo(fi impiego

Istruttore direttivo di ragionerìa CaL Di con contratto di lavoro a tempo pieno e
Indeterminato. Funzionario responsabile dell'Ufficio PEG e Performance, con incarico di
posizione organizzativa denominata"PEG e Performance".

> Principali mansioni e responsabilità

Definizione degli obiettivi e
Predispo^one proposte variazioni RE.G.
raggiungimento degli olfietlìvi P.EG..

P.EG. - parte obiettivi e parte contabile,
obietlivi. Valutazione intermedia del grado

Elaborazione Plano della Performance.

Gestione ddo di gestione deOa Performance. Relazione sulla Perfomance.

indicatori (fi risullato con i percorsi e I criteri di vaiutazipne, nella anafi^ delle picbiemafiche
connesse alia valutazione e nella attività di valutazione relativamente alle attività dei servizi,
attraverso l'acquisizione(fi dafi ed infonmazioni richiesti dal Nucleo. Sintesi tecniche e teoriche di

- ^- - •

•Tqre di impiego

• Principati mansioni e responsabilità

- • problematiche foteme alFamministrazione richieste dal Nucleo di Valutazione. Gestione delle
risorse finanziarie assegnate alla Direzione Generate per il funzionamento de! Nucleo,ivi inclusi
gli atti di impegno, ie attestazioni (fi regolare fomitura e gli atti di liquidazione. Supporto al
Nudeo di Valutazione nei rapporti con i Dirigenti ed i servizi.

Dal 27.09.2010 al 10.11.2012. Istruttore direttivo di ragioneria Cat DI con contratto di
lavoro a teinpo pieno e Indeterminato.Funzionario responsabile con Incarico di posizione
organizzativa denominata "Controllo Strategico e Nucleo di Valutazione".

Supporto ai Nucleo di Valutazione nell'analisi ddia compatibilità degli obiettivi (fi gestione e degfi
indicatori (fi risultato con i percord e i criteri di valutazione, nella anafisi delle probtemafiche
connesse alla valutazione e nella attività di valutazione relativamente alle attività dei servizi,

aUraverso Pacquisizione di dati ed informazioni richiesti dal Nucleo.Slnted tecniche e teoriche(fi
problematiche tnteme all'amministrazione richieste dai Nucleo di Valutatone. Gestione delle
risorse finanziarie assegnate aHa Direzione Generale per fi funzionamento del Nucleo,ivi Inclusi
gli atti di Impegno, le attestazioni di regolare fornitura e gli atti di liquidazione. Supporto ai
Nudeo di Vedutazione nei rapporti con I Dirigenti ed i servizi.

•Tipo di impiego

Dall'1.04.2008 al 26.09.2010 funzionario responsabile coordinamento attività Segreterìa

Generale e Direzione Generale, con In^co posizione organizzativa denominata
"Coordinamento atdvità della Segreterìa Generale e della Dlrodone Generale"
dair08.05.2009 al 26.092010.

• Prindpali mandoni e responsabilità

Supporto nella definitone e predispodzfone del Piano dettagliato degfi obietthri e deOa proposta

del Plano esecutivo di gestione (esame obiettivi, vefifica congruità degli (ndteatori,

predisposizione delibera di approvazione). Esame richìè^ dP^SÈme^T'Bnoto^iBw
gestione (parte obiettivi) e predisposizione dell'eventuale proposta di delibera 'Supporto
nell'attività di coordinamento e impulso svolta dal Direttore Generate suO'atlività dei vari servizi
comunaQ, attraverso Pacquisizione di dafi e informazioni e la verifica conttoua dello stato delle

pratiche e dei loro evolversi. Supporto nell'attività di monitoraggio sull'operato del Dirìgenti dei
singoli servizi tramite la verifica dette determinazioni dirìgenziaii. Collaborazione nell'attività
connessa alla valutazione del personale con incarico dirigenziale, esame determinazioni

Dal 08/11/1S99 al 31.03.2008 istmttore amministrativo - Contabile CaLC presso O Servizio
Controllo di Gestione.

Attività coilegate alla predispo^one deOa.proposta .dpl.Piano.esecufivo..di _

- parte

obiettivi e parte contabile (esame obìetiivi, verìfica.congruità degli jndieatón>e

richieste (0

{Variazioni di PEG (parte obietiivi e parte contatale).

Pelane Previsionale e Programmatica e del Referto. Verìfiche sul rispetto delia normaGva
vigente in materia di acquisti di beni e servizi.
•Date(da-a)
•Nome e indMzzo del datore di

Dal 28/10/1996 al 30/04/1997 e dal 22/06/1998 al 30/10/1999
So& Coop. per i servizi bibliotecari di Nuoro,

lavoro

•Tipo di azismda o settore
•Tipodi Impiego

'PrincipaO mansioni e responsabilità

Servizi Bibliotecari
Bibliotecaria.

Attività connessa all'attuazione del progetto del Sistema Bibliotecario Tetritoriaie della Comunità
Montana n. 12, in qualità di responsabile della bfofiofeca nei comuni di Aritzo, Gadoni e Beivi

(programmazione acquisti, servìzio catalogazione, servizio prestito al pubblico, programmazione
manifestazioni culturali).
Istruzione e formazione

•Date(da-a)
Nome e6po di isfituto (fi Istruztone

18/10/1996

Università di Cagliari

0formazione

•Principali materie/abilità

Quaiilica conseguita

Studio dei moiteplid rami del diritto. Materia deDa tesi(fi laurea: Procedura Penale.Titolo ddia

Diploma di laurea In Giurisprudenza

'Uvello nella dassifiicazione

•Date(da-a)
Noma e fipo di istituto di istruzione o

30.08.1989

Regione Autonoma della Sardegna

formazione

•Prindpali materie/abilità

\

Biblioteconomia, Informatica, Inglese.
UveilO neila classificazione nazionale

Qualifica professionale di Bibliotecaria

(sepeffinente)
•Date(da-a)
'Nome e tipo(fi istituto di istni^one

Anno scdaslico 1982/83

i v

^

Istituto Tecnico Commerdale ad indirizzo amministrativo di Aritzo(Nu)

oformazione

•Prindpali materie / abilità

'Ctoaliflca conseguita
Capacità e competenze
PERSONAU

Prindpali materie:diritto pubblico,diritto privato, diritto commerdale,economia, ragioneria,
R^ionlere e perito commerdale
Idoneità a concorsi:

Concorso interno di pn^ressione
Ragioneria,cai DI,

per titoli ed esami per Istruttore direttivo
1,1^ dassificata neOa graduatoria finale.

riconosciute da ceitlflc&ti ed^M
itfilcialL

Conooiso pubblico per itofi ed esami di Istruttore Contabile ex Vi aF. - Area contatale presso ii Comune di Gadoni(Nu), 2'^ classificata nella graduatoria finale.

Concorso pubblico per tìtoli ed esami di Bibliotecario -Archivista ex6 Q.F. presso tì Comune di
Arìizo. 2^classificata nella graduatoria finale.
Titoli culturali:

- Attestato di partecipazione al corso 'Bilancio eoonomioo e finanziario, Controllo di gestìone.
PEG'organizzato daDa RAG.e svoltosi a Cagliari nei giorni 14e 15 dicembre 19S9:

Attestato di partecip^oiie al seminario 'Responsabile unico del procedlmento.in.materia.di<

- Attestato di partecipazione al convegno "li bDando di previsione 20Ó3 verso nuovi equilibrì
finanzian*° organizzato da Pubnfbrm in data 24 ottobre 2002;
- Attestato di partecipazione ai corso master promosso dalla ISCEA Scuola di Pubblica

Amministrazione certì^to uni en iso 9002 svoltosi a Ciliari nei giorni 23 settembre,4 e 21
ottobre 2002 sui seguenti argomenti: 1) la contabilità generale eoonomioo-patrimonlale, 2) i
coDegamentì tra contabitìtà finanziaria ed economica, 3)ilntegrazione tra contabilità finanziaria

e quella analitica economica;
dai Formez nei giorni 23e 24aprile 2003;

-Attestato di partecipazione ài oorso'FLU.PAR." percorso "Gestione delia rete'finanziato dalia
R^ne Sarctegna e dal Fondo Sodale Europeo attraverso la Misura 6.4 del P.O.R.scheda B'Innovazione tecnologica servizi multìmediali - Reti e nodi di servizio: opportunità per
l'innovazione possibile" nei giomi 9,10,11,16,17 aprile e 16,17,18 giugno 2003;
- Attestato di fmrtedpazimie ai corso di formazione 'La valutazione professionale dei
coilaboratorì"organizzato dalla R.A.S.e svoltosi a Cagliari nei giomi 20e 21 maggio 2003.

- C(m'L'ordinamento amntìnistrativo,finanziario e contabile del Comune di Cagliari"(giomi 24
e 25 maggio 2005).

- Seminario la rìfbnna del tìtolo V della Costituzione" e le novità sul procedimento
amministrativo: modifica deOa legge 241/80", organizzato in coDaboraztone con ForAutonomie
nei giomi7e 10giugno 2005.

- Corso 'ii sistema di pUcaztone e controllo negli End Locali: Q PEG (Piano esecutivo di
Gestione)", nei giomi 20,21 e 22settembre 2005.
- Corso P.O.R. misuta 3.9-Area Ainministratìva Azione 1 presso la sede CiOFS/F di Cagliari
rtei giomi 6,13e 20 dicembre 2005.

- Corso'Fonnazione Formàtorì per Refìerenti della Formazione presso i ServizT, organizzato dal
Comune di Cagliari in collaborazione con ii Formez, tenutosi a Cagliari nel periodo dal

170/2006 Principi fondamentali in materia di armonizazione dei bilanci pubblid", tenutosi a
Cagliari l'11.06.2006.
- Giomata di studio in materia 'li Bilancio di previsione ed il disegno di Legge Finanziaria",
relatore Maurizio Delfino,tenuto^ a Cagliari f'11.12.2007

-1 sistemi (tì controllo manageriale e le novità della riforma Brunetto 0.Igs 150/2009)' Bvello
Intermedio organizzato dal Comune di Cagliari, in collaborazione KPMG,a Cagliari nei giomi 21
e 22luglio 2010.

- Corso di formazione "yfelutatori|ntemi a iS09001:2008"organizzato da Burea Veritas Italia,
tenutosi a Cagliari nei giorni 11 e 12ottobre 2010.

- Seminario su "Le novità Introdotte dalla Legge Brunetta - La costruzione del plano delle
perfonnance nei Comuni e nelle Unioni dei Comuni, organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale,a Cagliari rfei giomi 27 ottobre 2010 e 1 dicembre 2010.

- Co^solfl1b^nazI(me^'|^I8temiTi^D(mtro{|(^na^^ierfaIe e le
Igs 150/2009)-Livello interm^o,tenutosi a Cagliari nei giorni4e5ottobre 2010.

- Corso di formazione per Salutatori intemi ISO 8001:2008°. tenutosi a Cagliari f'11 e il 12
ottobre 2010 a cura dell'Ente certificatore Bureau Verìtas.

- Seminario sule novità della l^ge Brunetta', organizzato dalla SSPAL a Cagliari nei ^mi
27.10.2010 e 01.12.a)10.

- Corso 'La certificazione della quafità e la certificazione etica nella Pubblica
Amministrazione', organizzato dai comune di Cagliari in data 17.11.2010. .
' .*

•

••

•

•Corso'D regime (fi responsabilità dei pubblici tonzionari", tenutosi a Cagliari nei giómi 20Lé
21 giugno 2011.

- Corso'La Riforma Brunetta: tra r^idite èfles^ilìtà", organizzato dalTUniversità di Cagliari Facoltà di economia,in data 23.03.2012

- Corso'La legge anficorruzione e i decreti attuativi", crganizzato dal Comune di Cagliari in
data 15e 16 luglio 2013.

-Corso 'Controlii intemi e relative responsabilità', organizzato dal Comune di Cagliari in data
16siettembre2013.

- Programmazione, controllo e govemance negli enfi locali, organizzato dalPAsscdazione
Regionale dei Comuni della Sardegna a Cagliari il 31.10.2013.

•Corso'Confrom interni e relalhre responsabilità', organizzato dal Comune di Cagliari in data
11.11.2013.

- Corso "Progetto Qualità.(UNI EN ISO 9fK)1:2008)tenuto^ presso fi Comune di Cagliari dal
12.09.2013 al 29.11.2013(48 ore),con superamento dei test(fi valutazipne finale.

- Corso 'La disciplina anticorruzione, fi nuovo regime delia trasparenza e le modalità di
predisposizione dei relativi piani (L190/2012 e D. Lgs 33/2013, organizzato dalla Regione
Autonoma della Sardegna in data 08.08.2014.

-Corso'Le novità in materia di appalti pubblici di favori, beni e servizi dopo il Decreto legge

luce della Legge Anficorruzione", orgahióato dalla società Caldarini & associali a Cagliari in
data 07.10.2014.

- Risk Managemente,organizzato dalla società Progetto OASI,tenutosi a Csgiteri in data 17
marzo2015.

- Salute & Sicurezza nei luoghi (fi lavoro, della durata di8ore,organizzato dalla società SEA,
tenutosi a Cagliari in data 22 aprile 2015.

-Corso di fbnnazione "60 appaiti pubblici di lavori, servizi e fbmiture',della durata di 11 ore,
organizzato dalla società Caldarini & associati, tenutosi a Cagliari in data 11 e 12 giugno
:»)15.

- Corso "Legge Anficorruzione 'Etica e legalità, piano anficorruzione e codice di
comportamento nazionali e comunali', relatori Aw. Micozzi e Aw. Gailus, tenotosi a Cagliari
in data 03.11.2015.

- Corso "Gestione della Performance e strategie di sviluppo delPente', organizzato dalla
Società Mediaoonsui, a CagDari nei seguenti giorni 26. novembre 2015e 15,20,21 gennaio
2016..

-Corso 'Legge anticorruzione II D. Lgs. 33/2013. Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte della P.A.' relatori Aw. Mioozzi e Aw. Gailus, tenotod a
Cagliari in data 14.12^2015.
-Corso 'Legge antìcorruzioneLa responsabilità del pubblico dipendente ed i reati contro la

PA Alla luce della nomiallva vìgente" relatori Aw. Micozzl e Aw. Gallus, tenotosi a Cagliari
iirdaEr25m20tt

:

'

=

—

-Corso "Legge anticoiruzlone Sovvenzioni e contributi" relatori Aw. MIcozzi e Aw. Gallus,
tenotosi a Cagliari in data 11.02.2016.

-Corso "Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale Decreto legislativo n. 179/2016",
organizzato dalla società Maggioll - Formazione,tenutosi a Cagliari in data 18.10.2016.
Capacità e competenze
PERSONAU

AcqiMB ne/corso della \Ma e detta
rmrriera ma non necessariamente

lióorfoschife da(xr&icaliè diplomi
uffic/a//.

Madréunqua

Italiano

Altre ungua

[Francese]
•Capacità di lettura
•Capadtà di scrittura

Buono

•Capacità di espressione orale

Buono

Buono

Altre ungua

[Inglese]

•Capacità dhettura

SUFRCIENTE

•Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale

SUFRCIENTE

Capacità e competenze

SUFRaENTE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

TECNICHE

Capacità e competenze

[Descrivere talfcompetenze e indicare dove sono state acquisite.]

ARTlisTICHE
I
Altre capacità e competenze

•
•
[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

Competenze non precederitemente
indicate.
Patente0 PATENTI

Ulteriori informazioni

[Inserire qui ogni altra Informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.]

Si autorizza al trattamento del dati personali.
Cagliari. 30.11.2016

