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EsperìBiZA LAVORAUVA

•datoredi lavoro

GommecS Cagliari

•Tipo azienda
dairi1/1(m)4aoggi

PulDbllca Anrninistrazione

•inrpiego

Funzionario Anministralivo titolare di posizione organizzativa AnrrrinistrativoContabile nel servizio Lavori Pubblld (già Servìzio Lavori Pubblici 1 - già
Servizio Edilizia Ribblica 1)

Responsabile in P.Q deH'ufRtio arrninistrativo. con funzioni di direzione,
ooordinanento e controllo attraverso:

la pianificazione e la prograrmnazione delle attività e azioni per il

raggiunginnento degli obiettivi del servizio, in partlcolar modo sotto il profilo
anminìstratìvo e contabile;

assegnazione dei oonpiti alle risorse umane;
definizione dei vincoli terrporaii e strumentali;
supporto alle risorse umane attraverso i chiarimenti necessari per

l'espletarTHTto delle attività e modalità operative, anche madiante attività di
studio, approfondimento, aggiomannento per la corretta interprdazione delle
disposizioni nonTHtive specifiche del canrpo di oonrpetenza;
controllo degli atti e delle attività al fine di garantire ridoneità delle azioni

intraprese, anche sotto il profilo dell'effidenza e efficada al conseguimento degli
obi^'vi assegnati;

espleta attività di supporto In posizione di staff ^li uffid tecnid per i
prooedinrBTti di oonrpetenza del servEio, consistente in attività di consulenza
sotto il profilo giuridioc/anrìrinistralivo/oontabile finalizzato alla risoluzione di
problematiche, riguardante l'intera area di attività del servizio, nelle fesi:
- della prograrrmazione e progettazione lavori di opere pubWiche,
- affidarrento dei lavori di opere pubbliche e affidarenti incarichi di
progettazione, direzione lavori e odiaudo,
-

Becuzione lavori,

-

Collaudo e fine lavori.

cy 1702/2002 al 1Cyia/20C)4

Funzionario amrinistrativG presso il Servizio Appalti e Contratti - Ufficio Appaiti

•inrpiego

Responsabile deirUffido Appalti per la gestione delle procedure di affidamento
degli appalti di lavori servizi efomitune, mediante procedure apertee ristrette.
Attività di direzione, coordinamento e controllo finalizzata alla corretta

interpretazione delle nomne per la gestione del prpcedinrento di gara, in tutte le
suefesi:

istruttoria degli atti prcpedeutid.(capitolati e altri atti di ccrrpetenza dd
servizi proponenti);

predisposizione dei bandi, disdplinari e modulistica a disposizione dei
concorrenti;

verifiche dei requisiti aggiudicatari e sorteggiati;
predisposizione delle detenrinazioni di aggiudicazione e inoltro della

pratica a uffido contratti per la fase della stipula del contratto.
Rartedpazione a tutte le sedute di gara, in qualità di corrponente della
conrmssione di gara(3cofrponenti)corrpdente àiramm'ssione dei concorrenti,
previa verifica della docurrentazione prociotla, e aggiudicazione provvisoria La
rredesima ai sensi del regolamento connunale assunreva altresì la funzione d
verbalizzante.

Studio,esarre e approfondimento della nonrativa di settore e delle
problennatiche connesse agli affidamenti.
Esame della giurisprudenza per la risoluzione delle controversie e
predisposizione delle relazioni tecniche richieste dall'Avvocatura in caso di
contenzioso.

dal 1707/1996 al 31/01/2002

•irrpego

Funzionario anirinistnativo servizi sodali - asili nido

Responsabile del servizio con n° 5asili nido in amninistrazione diretta e n® 1 a

gestione esterna Coordinarrertio di gruppi di lavóro; PredisposiziorTe e cura
degli affidamenti in appalto di fbmiture e servìzi. Responsabilità dèiià'

predispctìone e g^one della graduatoria per l'inserimento dei bambini, in

applicazione del regolarrento comunala Riscontro idoneità personale educativo
e operativo da avviare negli asili.
Nel periodo dal 09/11/1998 a ottobre 1999è stata altresì incaricata ad interim •
della D'rezione Strutture Q'niteriali.

•datoredi lavoro

•Tipo azienda

dal 1701/1993al 30/06/1996

ConxmecfiBnBs

Pubblica Anrlnistiazione

Istruttore direttivo ex 7^ Q.F.-Responsabile affiati generali - in posizione apicaie

dal dlcennbre1995al giugno Vice segretario ammale
1996

•inrpiego

• Responsabile dell'ufficio segreteria, mowmentodellbeiazioni giunta
e consiglio oominale, contratti, gestione annnrinistrativa del
personale. Corrponente ufficio eiettoiale in occasione delle
consultazioni eiettorali.

• A dicennbre 1995 incarico di supplenza segr^eria di Bnnas
disposto con decreto Preiìetto di Cagliari.

datoredi lavoro

Comune cfiCu^ìeri

•Tipo azienda Pubblica Arrrrinistrazione
dal 06/00/1989 al 31/12/1992 Istruttore direttivo ex 7Q.F. - Responsabile area arrrrinistratìva in posizione
apicaie.

•inpiego Responsabile dei servizi deniografici, elettorale, oormercio e polizia

arministrativa, tributi, servizi scolastid, afferri gen^i,segreteria, movimento

deliberazioni giunta e consiglio cominale, contratti.
ISlRBCDNEEFORMAZlOtE

•Data

Qualifica conseguita

09/07/1994

Abilitazione all'esercizio della professione cfi avvocato piessoia Corte
d'Appellod Cagllarì

•Data

27/03/1987

NotTE etipo di istituto di Università degli Studi di Cagliari-Facoltà di Qurisprudenza
istnjzìone oformazione

•Prindpali nralerie/ abilità Legislazione e diritto
professionali ogg^dello
studio

Qualifica conseguita Laurea in qurisprudenza
Data

1978

• Nottb e tipo di istituto di Liceo Scientifico Mariano IV Onstano
istruzione ofornazione

Qualifica conseguita

Wlatuntasdentifica

Corsi FORiwmvi

□ n/laster in nrEinagement pifeblico per un totale di 144 ore organizso
da Comune di Cagliari - ForrtEz, tenutosi a Cagliari nel periodo

gennaio/giugno 20Ò8;

Master in Contrattualisitica Piteblica - y edizione, arb'coiato in 7

moduli, p» conplessjve 27 unilà ddattiche per un fdale di. 190 ore
organizzato a cura cÓ Ancitel Sardegna srl nel periodo ncventre
2014/giugno2Q15
ocHsiPoiW'nvi
OON VALUTAZONE F1NAL£

□ Coiso dì Rmmone dei FòrTTHtal interni organizzai
Cagliari e Fdrmez anno 2004 oon superanrento prova finale e
inserirnento neira!ix)fbtTTBtori interni;

□ Oorso 7 fona steutturafr, orgaiiizzato da Comune c6 Osgliari e
FORM^ tenutosi a Cagliari na giorni 2:^^2!M&0d/03p&rn. 22 ore,
oon test rinate e n. 8 crediti formativi;

□ Oorso "RUPAR" inserito nei percorso n 3 "Gsstfone detta rete"
organizzato neii'antito del progetto PORSARDEGNA, tenutosi a
Cagliari nei giorni 2&-27->28 marzo e 4 aprile 2003^ per un
cri 36
ore oon valutazone finale;

□ Osso "Atezfortf tese suf/tegoirernernerir, inserito n^pen^
'"Gestione della rete" PORSARiDEGNA, tenutosi a Cagliari nel gtemi
21-22-23/05/2003 per un totale cri 18 ore oon valutazione rinate;
□

Còrsofornezione a distanza su "infcsroso^ office-excel-/ntemef

ex^crer-/otes f 2 3 -/otes notes - (x/f/oclr-powerpofitf - prqfectvyindaws'word" oon valutazione rinala

Alìrcxdrsi

IjaboratDria Lé sfide del nuovo ccxfic» per icoiipritlerti pcWIcri e
per ifl operatori ecònonid nelle gare d lavori, organizzato da
Seirinaria Nucvo oocfice dei cuntralU pidiblid e linee guida,

orgar^zato da Conrindustrìa Sardegna Mericrionate, tenutosi a Cagliari
indate21/04/2016;

Seninarioc 71 Nuovo codice dei coiilialU pidiUid: Lavori Incorso^',

oigarrizzato da Conrindustrìa Sardegna Metklionale^ tenutosi a Cagliari
in data 16/03^6;

Cotsod formazione "La Negcgiazìone e le tecìrfcìhed gestione del
coiifintD^, organizzato eia CALCINI & associati tenutosi a Cagliari in
data27/D1/2016;

Seninaio *X3eitlte!lzzacdone .degli accpisfi; cosa canfbla per I
piccolf corruf'i organizzato da Sportello Appalti Inprese, tenutola
Carpari in data 08^09^15;
Seninario. "Le principali novità to materia di lavori pidbbticf', organizzato
da Conttodustria Sardegna Meridionale, tenutosi a Cagliari in data
03/07/2015;

Coisod formazione per I preposti (DlLgs. 81/2008 set 37 comna 7)
"RtecHostress lavoro conelatd' organizzato (te Comune cri Ogliari -

Servizo Reiezione CMte, Autoparòo, Revenzkine e Scurezza Urido

Redenzione e Scurezza, tenutosi a Cagliari presso "ex dstOleriaf' Via
ArTpere2- Rrri in date 13/11/2014;
"Mirri Master In tema cri armonizzazione coiriabile degli enti

fenitorfedi - Moduloc II fondo pluiennale vincofateT', aganizzato da
Maggidi Fornazione,tenutosi a Ronna in data 23/1cmi4;

Coisod fonrazione'lafottuazione etetirordcà e il luioyo regisbx)
delle fattue", oigsatedo dai Centro Studi Brti Locali tenutosi a
CagTiarì in data 1^0S/a014;

Convegr»''Percorso fomiativosii^ appalti pdiblid", organizzato
da S|30ite!to/ippaltiiTprese-SAFmsm racm>E - PROI^
FC^CIAZIO^^ tenutosi a Cagtton in data 2^/2014;.

Convegno "Raggnjppanenti é fiorine d paitBdpazione alle gard'

organizzato da Sporkto AppaltinrpiBse ~ SARDGGts^ RICB^CHEFRCM^PAFO^®AZIOISE,tenutosi a Cagliari in data 19/0^2014;
Coiivegno il Sistenndell'AVCpass per la verìfica dei reqdsiti per
l'affidénvieito dei conbatti pitoUid" organizzato da Spctieito
/^ppaltinprese - SARIDEGm

RICBRCHE - PRCMD PA

FONCPZlOiM^ tenutosi a Cagitarì in data 11/0^2014;
Corso d formazione: Le ncvità in malerfo d appalti. pitoUid
oortenute nella legge d conversione del "decrdo del fare"(Ln
98/13), organizzato da Maggiori Fbmnazione, tenutod a Ciliari in data
04/12/2013;

Corso d fonnazlone" GII ofcrblighi d pubblicità traspaieiBa e
dffusione d Infomiazionl da parte delle Amrnnistrazioni - Cosa
pdiblfcare sd sito intemet;come quando e perché" organizzato da
Caldarìn'^assodàtl tenutosi a Cagliari in data 06/11/2013;
Corso d fonnazlone 'Xfontrolll intens e relative responsabilità"
organizzato da Connune di Cagliari •> Servìzio Sviluppo Organizzativo e

G^one del t^^ersonale tenutosi a Cagliari - Sala oontieienze delFerc
D'stillerìa di Rrrì Jn dda 17/09/2013;

Seminario "Il ststema AVCpass per la verìfica dei requisiti per
l'affidamento dei cuitfialU piWld"organizzato da COf<FIIMPUSTRA
Sardegna Meridionale - Sezione Costruttori Edili - Gruppo Gcvani
IrTprenclitori, tenutesi a Cagtiarìin data 12/06/2013;
Corso d fonnazlone "Corso Teorico Ralioo CcmpIdD Siila
Gestione Del DURO Nella Pitoblica Amminislrazione" organizzato
da BBU Scuota di Fòmezione e Perìezionamerto per la Pubblica

Aruinisliazione, tenutosi a Cagliari - Sala confieienze ex {Distillerìa(via
ATpere,2), in data 11/06/2013;
Seninarìo'li mercato eldtronico della PA'organizzato da Sporteilo
Appalt'nrprese - Sardegna Rcenctie - curato da Stvia PiUri,
Responsabile Aministrazioni territoriali Sardegna-Consip, tenutosi a
Cagliai presso Banca OSin data 16/04/2013;
Corso d fonnazlone "NAIutazione dei rischio da stress lavoro

comelatd', organizzato da Comune d Cagliarì-Ufficio Prevenzione e
sicurezza tenutosi a Ca^iari "ec distilleria d Rirf in data 13/03/2013
dane14.30alle 17.30;

Convello "La gestione de^i appetti piWlcì: I Servizi e le
fonfture tra convenzioiri quadra^ mercato efettrorrioo e procedure
àitonone- le fbnne d stipda dei coiiIraUi ~ le ncvHà della

ordnarìa, I lavori e i servizi tecirid", oganizzato a cura d Ma^ioG
Edtoie SartfAcangeto d Ronnagna fertutosi a CagTiarì T- Hotel in data
07/03/2013;

Convegno'1 grand appuntanenfì d appalti &contratti, organizzato

a cura di IV^g^oIi Ecfitore Sant'Acarpo cfi RomBupia tenutosi a
Cagliari T-Hotel in data ieW)^12

Oolso di fbmBzrone "NAlìdadone del rischio da siress lavoro
coirei^*,organizzato da Conrijne di CEeliari-Servìzio Prevenzlona e
Reiezione tenutosi a Cagferi "ex cfistìlleria cB Rnf in data 03l03f20\^
dalle 11.30 alle 13.30;

Corso d formadgle 'Tecniche di oonuilcazione Interpersonale"
organizzato da Cornine di Cellari - Serwio Svilippó Orgarózzativo e
Gestione del Personale tenutosi a Cagliari Centro d'Arte e Cultura U

lazzartìto-Sala Convegni- Razza De Rnedosnc» in data 07/02/2011;
Convegno"Ql appalti pMAìd fra legislazione statafe e regonafe
dopole recenti luvìtà:terzoconeUivo^ T.U sicurezza e prospettiva
del nuovo regolarnsito^ organizzato a cura cfl MEpoll Editore
Sant'Arcangelo di Ronagna tenutosi a Chiari T- Hotel in data
13/11/20087orefbrmalivB;

Senili buio"Riplu Revenzione Mobbir^'organizzato da Comune
cfi Cagliari e Rrrrnez, tenutosi a Cagliari Sala convegni "Lazzaretto
BorgoSanfBiaindata30sdtenri3ie2008;

CCiso'Hai appalti pdsUicI nella regione Sardegna tra LR S2007,

cocfioe Da Lise e nuovo ragofamenlo attuativo/' organizzato da
Appaiti & Contratti - Maggioll Rere e Convegni
del Carpino, 8
Corso "ti NiKvoRBgolameiÉoAÉtusSvockl Codice del OopMS

P^dete dtre Reoerd Novità ne^i Appalti della RA (Tem
Condtìvo - OtH?"organizzato da Appetti & Contratti - MEpoli
Rete e Convegrfi Viale del Carpino, 8 47822 SanfAicarpo di
Roniegna,tenutosi a Napoli lndala22/01/2006;

Master *^àper Esserd' Ohmica delle rekaìati -orgariuaato da
Cornine eli Cagliàrì é CoachIngPA presso sala coniarti "Lazzardfo
Borgo SarfQiaePAD-armo2007;

Cor^'jSiy Appalti deità RA dopò il Secondo Oonettivo DiLgsL n.

113/200T ed II Regdamento Aituativo dd Cbcfce dd OorOntitì

RUtild" organizzato da Appalti & Contratti - l^oli Ffere e
Convegni Vale del Carpino^ è 47822 SanfArcangelo cfi Romagna,
tenutosi a Roma in data 02/10/2007;

Corso'la GestforrecfettéRtoorse Unai]e"cfganiz2sato da Cornine eli

Ca^i^ presso Fbrrnez Cag^neigionfi 0813ef4g^c49no2tXX^ Ctzettivo Sutuppo e cfiffustone cfi una cultura meoiageriale fiondata
suiTidentrficazione dello scopo istiticìonale, individuazione e
prqgettazionedei carrtxanBnti necessari a persegiotió;

Corso 'Il Sfistoma df Ptàdticadone e contrdio n^Biti Locdi:Il
PEG(PlanoEsecudvo digestioni' FbmrEzvia Roma83Cagliari na
gloniì20,21 e22s^(ennbre2005;

Seninsaio "SmptiRcaàone e trasparenza. Le Innovazioni dia

Legge 241/90 appaiate ddia Lagjgpe 15/200^ organizzato da
Cornine cfi Cagliarì e tenutosi a Cagiiarì seda convegni "Lazzarettof
Borgo SanPBia in data24glMgno2005;
Seninario 'gestione della gara ne^ appalti ptdjtlid"organizzato
da RegioneAutoncnradeitoSardegna-Assessoratoclegli Brtì Locali
Rneuizeed UterMca eteruilod a Cagliari nei prni06^/06/2005;
Corso"il canL: il sistema d valitiaàone dd personde e il

sfetemapremMe" organizzato da Cominie d Ce^'e tenM
Carfari presso FòrnrGZ nel giorni 25-26^^005;
□ Sminario'iagesb'oneck^i^3pMtì€ieilaM3ripid3bUa"2* mxMo

orgariizzato da CGSAL Ceritro SM e Servizi per te Autonorrie Lcxali a
Quartu S Etena nei giorni 02-00/1^2004;

□ Seirinario "il rosponsatile urico €Éel prooBcbti&M' V nrcduio
organizzate da CESAL Certo) StiKli e Servizi per te Autonorrie LxaG a
Qjartu S. Bena nei giorni 25-26/11/2004;

□ Cbrso "band, capHotad, gesSone della gara e cfetfa
prjvastanedfiappdtìdfontìùOB e servizi" organizzato da Ita s.r.1. e
tenutesi a Roma nei giorni 3Q/0S/03 e 01/10/03;
a Corso "la dsci/iiria dei labori e de^s^jpaltì dopo la Meriotvqimler
e dopo il Dl Lgs 190f2002, la fyqgraiinazfarie cfef lavori "

organizzate da CESEL Centro Stucfi Brti Locali, tenutosi a Cagliari nei

giorni 17-18/06W)3;
□ Corsoi lavori pulMcìaiht luce delle riavhàlegislalive e ilella più
recerÉe ^urisprudema", organizzato da Regione Autonoma delia
Sardegna - /tesessorate degli Biti Ljooali Finanze ed Ubanistica e
tenutesi a Cagliari nei giorni 14-1^04/03
□ SerririariolagaradappalloriopolaMerlori'quater^tOigarSzzaiD
daAssoedlG il 12/04/2003

□ Corso le forratLoe dei beri e servizi dopo TaUcoloZi della legga
Hnannsaia 2003 ed il Dl Lgs 231/2002 srà tempi d pagarnerÉd\

orgarùzato da CESO. - Centro Studi Enti Locali, tenutosi a Cagliari nei
glomi 0506/03/03

a Serrinario "prqfect Onance^ general cctìbactot; Isbwiori per,
raso" organizzate da Format s.r.i., tenutosi a Roma 912/02/02
a Seminario cf stud "creazione d crMura orgarrizz^irva'' organizzato

da Università degli Studi cO Cagliari, tenuto» a Cagliari 1114/10/2002
□ Serrinario "qppaiO d lavori pùbUicT, org»iizzate da Format s.r.L
centro stucS ricerche e fortrezione e tenutosi a Roma nei gomi 1819/06/02

□ Seninario "appeH piAbllci d fonibae e servizi, proUemsSche
appiicaOve", oiganizato da Regione Autonoma della Sardegna,
tenutosi a Cagliari nei giorni 07-08/05/02
a Oovso'teKcef base" dette durata di 13 ore, organizzato da Kiene^
S.pA etenulDsi a Cagliari n» giomi 15-16-17/04/02
□ Seninario li sistema dei lavori piAblld dalla progettazione

aH'esBcuzione dell'opera, problematiche epplicative" orgarùzzato
da Regione Autmoma della Sardegna e tenutosi a Cagiteri nei gemi
0506/03/02

a Ovso "Bemerd d OgsEncBzazfone della PJL, organizzato da
Comune cG Caigliari, nei gioirtì W15/16 gennaio 2002 per a 21 ore, con
test finale e a 8 crediti formativi;

□ Cotierenza sd terra "UacqLàsto d beri e servizi ex art 24 L
28212002 e il sistema delle ctìnvenziorà Cbns/p"otganizzEto da
Comune dicasteri;

□ Carso "fonmdone su^l appaMi", orgarùzzate da Qnpx) Soges

S.pA, tenutosi a Cagliari nel periodo cficerrtxe 2000 - luglio 2001 per
un totale c6 23 ore

□ Cbrso "haràonari arrrriràsirativi", organizzato da Gruppo Soges

S.pA, tenutosi a Cagliari nel periodo dicentne 2000 - luglio 2001 per
un totale di 40 ore

□ Gaso "Analisi e progettazione, orgaràzzstSva détte procedure"
organizzato da ANCIFORM , tenutosi a Cagliari nel mese di ottobre

^XX) della durata di 11 giorni; il corso si è concluso con un progetto
pilota avente per oggetto "ia n'ie^azione e i'suiaUs dette procedure

più si^ciative del Comune d Ca^iarì"; il risultato dì tale lavoro ha

costituito parte integrante delle relazione finale presentata dalla Società
di Consulenza ANCIFORM al Comrne di Csgliari, in relazione al
riassetto della struttura organizzativa dell'Ente
□ Corso "l'orario d isR/oro e ie sue possibili articolazioni tecrvche e
stili d dreàone", organizzato dal Comune di Cagliari e tenutosi a
Cagliari nel giorno 30/11/00

□ Serrinario "CCflL 199S/2001", organizzato dal Conune di Cagliari e
tenutosi a Cagliari nel giorno 10/01/00

□ Seminario "Biande economico e finanziwio!, controlio d gestione
P.EG." organizzato da Regione Autononrra della Sardegna e tenutosi a
Cagliari nei giorni 14-15/12/99

□ Moddo ddattico "Lo^cbe argarùzzatìve d /bsq la rrisuraàone
dette prestaziorù negli end, indcatcrì e pareanetri d misurazione

dette prestazioni" nell'arrtìto delle " ìnizisève per la prorriaziorìe dello

SMiLppo locale intervento per il poterm'amenb cfeg// enti locali" - Fonjon
Palerrro, tenutoa a Carfari neigonv 26-27-'29-30ottobre 1999

□ lriterverito1ortnativoedafiiaricameritocorisderiziàle"Bxìgrmrima
PASS - Programma Cperativo Midtiregonale 940022/1/1 - interventi
d Formazione e /Wimicamento Consulenziale per i'innoivazione
Amnirùsstrattva - Comune d Palermo - ID 108 della durato

conrplessiva di 30 giornate, da settembre 1999 a giugno 2000
□ Corso "videoscrittura livèllo base", organizzato Cùrmne di Cagliari
nei giorni 19-21/101/1999

□ Convegno "ia farrigHn e i servizi per ilnlanzia; esperienze al
confìxmto", organizzato da AREE - Asscdazione Regionale Bà
Evolutiva, tenutosi a Cagliari il 06/12/01

□ Seminario d studo "Privacy^ dritto d accesso e secato
professionale nei servizi sodo assistenziali de^i Enti Locdi, linee

giada p^ im progetto operativo" organizzato da CESEL - Centro

Studi Bib' Locali, tenutosi a Ciliari il 10/10/01
□ Seminario d Stud sd tema "La Revenzione de^i Biti Locali",
organizzato dal Comune di Domusnovas, svoltosi a Domusnovas il
27/(W1994
CAPACnÀEOGNFEIBCEPBeONAU

iVhoRBUNGu^

italiano

Ajré uNcm

Inglese (studio in annbito scolastico Uceo sctentifioo; frequenza anno 2009 corso
"Sardegna Speaks English" Livello elementare

•Capacità cfilettura

Livello elerrentane

•Capacità d scrittura

Livello elementare

•Capacità di espressione orale

Livello elementare

C^/ìcrrAEco(vPEreeERBL/>zicNAu

Capacità e conpetenze relazionali acquisite neH'arrbito delle esperienze
piofessioriali eformative riportate nel presente curriculurn.

Caracitàeccwpetbnize
CRG<VMI2ZA"nVE

Conrpdenze organizzative e gestione delle risorse unrene acquisite mediante il
coordinanrento di gruppi di lavoro, nelle varie esperienze lavorative di
responsabile in posizione apicale, consolidate durante l'attività di responsabile
asili nido del comune di Cagliari, attraverso il coordinanento di arca 90
operatori, di diverse conpetenze e qualifiche, dislocati in 5 diverse sedi
operative e potenziate dai 2004 à oggi, durante tutto il periodo in cui ha rivestito
il niolo di posizione organizzativa.
Baborazìone e cura della realizzazione, anno 1998, di n" 3 prog^ per
l'infanzia, aventi carattere di innovazione e sperinrentazipne, per il comme di
Cagliari:
1. "Centro gioco"-progetto di anpliarrento servizi per l'infanzia

Z "Spazio famiglia"-progetto di sostegno alla genitorialità e di sipporto ai
genitori

3. "Baby Bitter a dom'dlio" - prog^o quale soluzione alternativa e
integrativa al servizio asilo nido comunale.
Baborazione e cura in fase esecutiva della parte del piano sodo assistenziale
.anno 199S/2000- asili nido riguardante:
- L'istituzione e attuazione di "Centri per banrbini e le famiglie, integrati
alla scuola materna";
-

L'istituzione e attuazione del servizio di asilo nido estivo.

Gì asili nido comunali nell'anno 2000 sono stati oggetto, per il tranrite di sod^
estema, di rilevazione della qualità ottenendo il giudizio"Bxellente".
Nel rredesimo anno ha ottenuto la seguente valutaziorre del dirigente:"Dimcstra

eccellenti capacità nello svolgere le mansioni, riferite al proprio rudo, in un
contesto che corrporta un notevde livello di responsabilità e un elevato grado di
rischio dvile e arministrativo- contabile oltre che di complessità di conpetenze,

procedure e conpetenze spedalistiche riferite all'attività da svdgere e tenendo
conto delle inpilcazioni di carattere sodale, profonde nella stessa doli di
equilibrio e umanità".

Nello svdgirrento dei propri conpiti in qualità di funzionario in posizione
organizzativa dall'ottobre 2004 ad oggi, ha senpré constilo una valutazione
eccellente.
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elettronica

Partedpazit^ nei gaippl di lavoro per la progettazione ed esecuzione di
opere pubbliche in qualità di coHabonatone del responsabile del procedinnento
-opere varie anni dal 2005a oggi;

Conponente e verbalizzante nellà oonnissione di gara per raffidaiTEnto del
servizio "Studio di tattibìlità linalizzalD alla realizzazfone di un piarx) di
valorizzazione integrato del sistenre Càgliari dttà mmala''- anno 2007;
Inserimento TAIbo formatori intemi del Comune di Cagliari, curato da
FORMEZ;

Docenza intema Comune cfi Cagliari in data 29/03i2006 rivolta a dipendenti
caL B in occasione della 3^ annualità dei corsi di fomiazione trasversale

dipendenti cat Ae cat B;
Partecipazione al progetto interdivisionale "(Menrinazione della
rncrosbruttura dell'ente e delinizione delle relative dotazioni organidiè'', in
qualità di referente di divisione del oomine di Ciliari nell'anno2003;

Incarico ad Interim di Funzionario Anrrrinistrativo caL D - Responsabile
della D'rezione Strutture Q'nniteriali, presso il Comune di Cagliari, per il
i^eriodo dal 09/11/1998 a ottobre 1999;

Iscrizione registro dei praticantt procuratori in data 09/03/1988 e pratica di
procuratone presso lo studio delI'Aw. Q'orgio Tore in Oristano, svolta con
diligenza e profitto. Assistenza alle udienze civili e penali narrti il Tribunale di
Oristano; '

Componente Comnissione, presso il Oomiine di Bmas, per il riscontro della

Idoneità, ai setisi del D.P.C.M. 23.03,95, finalizzato alle assunzioni di
personale a tenpo indeterm'nato e deterrrinato appartenente alla ex IV^
QF- .qFIFTinMIVARIP

Conporiente Segretario Verfcalizzante, nelle Commissioni di Concorso,
presso il Comune di Bmas, per le assunzioni cfi personale appartenente alle
ex OaFF.W EVII^ in diversi profili -CONCORSI VARI:
Corrponente esterno Gonrrissione di Concorso per l'assunzione di
personale appartenente,alla ex Q.F.VI'^ profili diversi, presso il Comune di
Capoterra-CONCOF^VARI:

Corrponente esterno Cormissione di Concorso per la copertura di posti ex
QQ.FF. Vl'^ e Vlf^ profili cfiversi, presso il Comune di Bmas-CONCORSI
INTERNI VARI:

Conponente CorriTissione per il riscontro dell'idoneità, ai sensi del
D.P.C.M. 23.03.1995, per le assunzioni a tempo determ'nato del personale
Cat B,de^'nato alla Divisione Servizi Sodali del Comune di Cagliari.
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