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Informazioni personali
Nome

Indirizzo Sede di lavoro

MariaGiovannaCurreli

Viale SanVincenzo, 2/4

Telefono

070/677-6472

Fax

070/677-6473

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

mgiovanna.curreli@comune.cagliari.it
italiana

.20 ottobre 1971

Esperienza lavorativa
•Date (da-a)
Nome e indirizzo deldatore dilavoro
• Tipo diaziendao settore

• Tipo diimpiego

Dall'll ottobre 1999 adoggi
Comune di Cagliari - Via Roma, n.145
Ente Pubblico

- Dal 1ottobre 2014 ad oggi - incarico di Posizione Organizzativa "Programmazione Culturale
Politiche Giovanili, Mem e Sport" presso Comune di Cagliari - Servizio Istruzione, Politiche
Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo, attribuito con determinazione n. 9636/2014 del
01/10/2014;

- dal 1marzo al 30 settembre 2014 - in servizio presso Comune di Cagliari - Servizio Istruzione
Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo, con la qualifica d| Funzionario Amministrativo
Cat. D

- dal 14 febbraio al 28 febbraio 2014 - in servizio presso Comune di Cagliari - Servizio Attività
Produttive eTurismo, con la qualifica di Funzionario Amministrativo Cat. D

- dal 9novembre 2012 sino al 13 febbraio 2014 - incarico di Posizione Organizzativa "Turismopresso il Servizio Attività Produttive eTurismo, attributo con determinazione n. 9946/2012 del
09/11/2012 aseguito di procedura selettiva interna;

• dal 8giugno 2012 al 8novembre 2012 - incarico di Posizione Organizzativa (fascia II) "Turismo",
come ridefinita con ordine di servizio del Direttore Generale prot. n. 125410 del 08/06/2012 con

incarico di P.O. ad interim per il settore "Sport" per la durata di 90 giorni con decorrenza 8giugno

2012, in regime di proroga concessa nelle more dell'espletamento delle procedure per l'accesso
all'Area delle Posizione Organizzative;

dall'll maggio 2009 al 7giugno 2012 -incarico biennale di Posizione Organizzativa (fascia II)

"Turismo eSport" presso il Servizio Sport eTurismo, attribuito aseguito di procedura selettiva
interna, comprensivo del periodo di proroga concessa nelle more dell'espletamento delle
procedure per l'accesso all'Area delle Posizione Organizzative;

dall'll ottobre 2004 al 10 maggio 2009 -incarico di Posizione Organizzativa (fascia II) "Turismo
eSport" presso il Servizio Sport eTurismo, attribuito aseguito di procedura selettiva interna,
comprensivo di n. 7mesi di proroga concessa nelle more dell'espletamento delle procedure per

. l'accesso all'Area delle Posizione Organizzative;

dall'll ottobre 1999 ad oggi -in servizio presso il Comune di Cagliari - Servizio Sport eTurismo
(sino al 31 maggio 2012) eServizio Attività Produttive eTurismo (dal 1giugno 2012, asequito
del avvio della nuova macrostruttura comunale), con la quantica di Funzionario Amministrativo

cai D, aseguito di concorso pubblico (contratto di lavoro atempo pieno ed indeterminato)
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'Principali mansioni e responsabilità
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attività di ricerca, studioed analisi

Espletamento di incarichi all'internò della R.A. diappartenenza

2009: componente della commissione esaminatrice perlastabilizzazione del personale precario
categoria D(Istruttore direttivo-amministrativo) e categoria C(Istruttore amministrativo-contabile)
Dal 2008 al 2013: referente per laqualità per il Servizio Sport e Turismo (fino a giugno 2012) e,
a seguito dell'adozione della nuova macrostruttura peril Servizio Attività Produttive e Turismo;
2006: componente della commissione esaminatrice perlaselezione di n.50 rilevatori statistici a
tempodeterminato

dal 2004 al2009: referente perlaformazione periServizi Sport e Turismo e per l'Area Servizi al
Cittadino

13-24 febbraio 2004: Milano - Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.)
presso lostand del Comune diCagliari - Assessorato Sport e Turismo
dal 2001 ad oggi: responsabile del centro raccolta dati n. 1, istituito presso la circoscrizione di
Sant'Avendrace in occasione dielezioni politiche, amministrative e consultazioni referendarie
2003: partecipazione alprogetto speciale "Regolamento perl'erogazione dei contributi nei settori
Attività Produttive, Sport, Turismo e Gabinetto delSindaco"

2003: partecipazione, in qualità di referente del Servizio Sport e Turismo, al progetto speciale
"Determinazione della microstruttura dell'Ente e"definizione delle relative dotazioni organiche"
2001: partecipazione, in qualità di coordinatrice, al progetto speciale intersettoriale "Capodanno
2001/2002"

-

-

2001: presidente di seggio elettorale n. 3 istituito presso i locali comunali di Via Torino in
occasione dell'elezione della RSU del Comune di Cagliari
23-27 febbraio 2000: Milano - Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.)
presso lostand del Comune di Cagliari -Assessorato Sport e Turismo

dal 2000 ad oggi: responsabile, in qualità di tutore aziendale, della realizzazione dei progetti
formativi attuati presso il Servizio di appartenenza (tirocini promossi dall'Università' ed altri Enti di
formazione, master andback etc.)
•Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo diaziendao settore
• Tipo diimpiego

Dal 01/04/1999 al 10/10/1999
Comune di Elmas - Via del Pino Solitario
Ente Pubblico

Collaboratore presso l'Ufficio Tributi, a seguito di concorso pubblico, assunta con contratto a tempo
pieno ed indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Mansioni proprie del profilo di appartenenza, con particolare riferimento alla pratiche di riscossione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili

Istruzione

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

Dal 1991 al 1996

Università degli Studi diCagliari - Facoltà diScienze Politiche

formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Indirizzo:Storico-Politico-Intemazionale

Tesi dal titolo "Terra e proprietà ad Elmas nella prima metà dell'Ottocento attraverso l'analisi dei
registri catastali" .

•Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

•

Laurea in Scienze Politiche (votazione: 110/110)
Diploma dilaurea quadriennale - Vecchio ordinamento

(se pertinente)
Date (da-a)
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Dasettembre 1985a giugno 1990

• Nomee tipodi istituto diistruzione o

Liceo Classico "Siotto Pintor" - Cagliari

formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie letterarie ed umanistiche (italiano, latino, greco, storia dell'arte, storia e filosofia), materie
matematico-scientifiche (matematica, fisica e scienze) e lingua e letteratura inglese

• Qualifica conseguita

Diploma dimaturità classica

Livello nellaclassificazionenazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

(se pertinente)
FORMAZIONE

2016

Corso di formazione "La responsabilità penale del pubblico dipendente ed i reati contro la PA alla

luce della normativa vigente", organizzato da Hedya sii (Cagliari, 21 gennaio 2016)
2015

Corso di formazione "Simulazione operativa del sistema AVCPASS e della Banca dati Nazionale dei

contratti pubblici", organizzato da EBIT srl (Cagliari, 14 dicembre 2015 c/o THotel)
Seminario regionale "Appalti di forniture e servizi e Mercato Elettronico. La centrale unica di

committenza, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna (Cagliari, 30 novembre 2016 c/o
Sala convegni via Caravaggio ex CISAPI)

Corso di formazione "Contributi e sponsorizzazioni e sostegni economici negli Enti Locali",
organizzato dalla Caldarini &Associati (Cagliari, 26 ottobre 2015 c/o Hotel Regina Margherita)
2014

Corso di formazione "Le novità in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi dopo il Decreto
Legge 66/2014 (convertito nella L. 89/2014) e dopo il Decreto Legge 90/2014 di riforma della PA",
organizzato dalla Caldarini &Associati (Cagliari, 7ottobre 2014 c/o Hotel Regina Margherita)

2013

Modulo di formazione e laboratorio "Partnership Pubblico-Privato: concessioni e Project Financing",
organizzato dallo Sportello Appalti Imprese (Cagliari, 7/8 febbraio 2013)

Convegno "La gestione degli appalti pubblici: i servizi e le forniture tra convenzioni quadro, mercato

elettronico e procedure autonome - le forme di stipula dei contratti - le novità della gara ordinaria, i
lavori e iservizi tecnici", organizzato da Maggioli Editore (Cagliari, 7marzo 2013 c/o Thotel)
Seminario Formativo "Il mercato elettronico della PA", organizzato da Sportello Appalti Imprese
(Cagliari, 16aprile 2013)

Seminario "La sicurezza negli appalti pubblici: i compiti, gli obblighi e le responsabilità di RUP, DL,
CSP e CSE", organizzato da Camera di Commercio di Cagliari (Cagliari, 10 maggio 2013)

Corso di formazione "Controlli interni e relative responsabilità", organizzato da Comune di Cagliari (17
settembre 2013 c/o Sala Conferenze exDistilleria Pini)

Corso di aggiornamento professionale "Il procedimento amministrativo ed il responsabile dopo il
decreto legislativo 33/2013 e il decreto legge 69/2013 convertito", organizzato da Forumsrl (Cagliari,
29ottobre 2013 c/o Ceaser*s Hotel)

Seminario di aggiornamento "Il sistema AVCpass per la verifica dei requisiti per l'affidamento dei

contratti pubblici", organizzato da Confindustria Sardegna Meridionale (Cagliari, 7novembre 2013)
Corso "Aggiornamenti in tema di commercio", organizzato da Myo srl (20 novembre 2013 c/o
Sardegna Hotel)
2012

Modulo di formazione e laboratorio "Principi generali e procedure di affidamento di contratti pubblici*",
organizzato dallo Sportello Appalti Imprese (Cagliari, 8 novembre 2012)
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2011

Corso di -formazione dal titolo "Il regime-di responsabilità dei Pubblici Funzionari", organizzato dal
Comune di Cagliari (Cagliari, 20 giugno 2011 c/o Hotel Regina Margherita)
Corso di formazione dal titolo "Teoria e Pratica dei contratti pubblici", organizzato dal Comune di
Cagliari (Cagliari, 24,25 e 26 maggio 2011 c/o Hotel Regina Margherita)

Corso di formazione dal titolo "Teoria e Pratica del Procedimento Amministrativo", organizzato dal
Comune di Cagliari (Cagliari, 7e 8 marzo 2011 c/o Hotel Regina Margherita)

Corso di formazione dal titolo "Contabilità Pubblica", organizzato dal Comune di Cagliari (Cagliari, 23
e 24febbraio 2011)

Corso di formazione dal titolo "Tecniche di comunicazione interpersonale", organizzato dal Comune di
Cagliari (Cagliari, 7febbraio 2011)

Corso di fomazione/informazione dal titolo "Valutazione del rischio da stress lavoro correlato",
organizzato dal Comune di Cagliari (Cagliari, 26gennaio 2011)
2010

Corso di formazione dal titolo "Formazione per preposti", organizzato dal Comune di Cagliari (Cagliari,
6 dicembre 2010)

Corso di formazione dal titolo "I sistemi di controllo manageriale e le novità della riforma Brunetta

(D.Lgs. 150/2009)" - livello intermedio, organizzato dal Comune di Cagliari (Cagliari, 21 e 22 luglio
2010)

Corso di formazione dal titolo "La certificazione della Qualità e la Certificazione Etica nella PA- livello
avanzato, organizzato dal Comune diCagliari (Cagliari, 19e 20maggio 2010
2009

Corso di lingua inglese della durata di 80 ore (settembre/dicembre 2009), effettuato presso laScuola
Media Vittorio. Alfieri di Cagliari nell'ambito del progetto "Sardinia speaks English", conclusosi con
esame finale

2008

Master in management pubblico 1°modulo "La formazione manageriale", organizzato dal Comune di
Cagliari nell'ambito del progetto Traguardi (durata 28 ore) c/o sede ANAP di Cagliari

2007

Corso di formazione dal titolo "Esperti di marketing territoriale e sviluppo locale", organizzato dal
Comune di Cagliari nell'ambito del progetto Traguardi (durata 42 ore) c/o sede ANAP di Cagliari

2006

Corso di formazione dal titolo "La gestione delle risorse umane", organizzato dal Comune di Cagliari
in collaborazione con il Formez (Cagliari, 5/10/11 ottobre 2006), conclusosi con esame finale
Corso di formazione dal titolo "Approfondimento L. 241 - La riforma del procedimento amministrativo",
organizzato dal Comune di Cagliari in collaborazione con il Formez (Cagliari, 23 febbraio e 2 marzo
2006)

2005

Corso di formazione dal titolo "Stravolgimento nell'attività contrattuale: esame della legge comunitaria
2004", organizzato dal CESAL - Centro Studi e Servizi per le Autonomie Locali (Oristano, 18 maggio
2005)

Corso di formazione trasversale dal titolo "Il sistema di pianificazione e controllo negli enti locali: il
PEG (piano esecutivo di gestione), organizzato dal Comune di Cagliari in collaborazione con il
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Formez (Cagliari, 21/22/23 giugno 2005), conclusosi conesamefinale

2004

Corso di formazione trasversale da titolo "Il C.C.N.L.: il sistema di valutazione del personale e il
sistema premiarne", organizzato dal Comune di Cagliari in collaborazione con il Formez (Cagliari,
23/24 novembre 2004), conclusosi conesame finale;

Corso di formazione specifica dal titolo "Progettazione di un sistema turistico locale - profili normativi
ed organizzativi", organizzato dalla scuola di formazione CEIDA (Roma, 21/22/23 ottobre 2004)
2003

Corso di formazione trasversale dal titolo "I fondi strutturali", organizzato dal Comune di Cagliari in
collaborazione con il Formez (cagliali, 23/24/25/26 settembre 2003), conclusosi con esame finale
Corso di formazione trasversale in modalità FAD (formazione a distanza) dal titolo "Sportello
Informativo: strumenti per la trasparenza, la formazione e l'informazione", attivato dal Comune di

Cagliari nell'ambito del programma porsardegna.net (durata 36ore), conclusosi con esame finale
Corso di formazione trasversale in modalità FAD (formazione a distanza) dal titolo "Multimedialità:
strumenti e applicazioni", attivato dal Comune di Cagliari nell'ambito del programma porsardegna.net
(durata 18ore), conclusosi conesame finale

Corso dal titolo "La disciplina del procedimento amministrativo, il diritto di accesso e la tutela della

privacy", organizzato dalla SD Scuola Superiore per dirigenti in Amministrazione Pubblica (7/8 aprile
2003)

2002

Corso di formazione trasversale dal titolo "Elementi di organizzazione della P.A.", organizzato dal
Comune di Cagliari in collaborazione con il Formez (Cagliari, 12/13/14 novembre 2002), conclusosi
con esame finale

2001/2002

Corso di lingua inglese della durata di 100 ore (ottobre 2001/maggio 2002), organizzato dalla scuola
Anglo American Centre di Cagliari, conclusosi con rilascio di certificato di frequenza e profitto (giudizio
finale "A"= ottimo)

Corso di formazione per Funzionari Amministrativi, organizzato dal Comune di Cagliari in
2000/2001

collaborazione con il gruppo Soges Spa (Dicembre 2000/Luglio 2001)
Corso "Le nuove relazioni sindacali nel comparto Regioni-Enti Locali", organizzato dalla scuola di

formazione e organizzazione per enti locali (SFOREL) presso il Comune di Elmas (30-31 maggio
2000

1998

1997/1998

1997

2000)

Corso Jean Monnet su Le prospettive del processo di integrazione europea dopo l'entrata in vigore
del Trattato sull'Unione europea, presso Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Economia e
Commercio (31 gennaio/4 aprile 1998)

Corso di perfezionamento in URBANISTICA: AMBIENTE ETERRITORIO, svoltosi presso l'Università
degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria del Territorio e conclusosi, con giudizio finale
"Ottimo", in seguito alla discussione della tesi dal titolo "Analisi e valutazione del patrimonio
immobiliare del Comune di Cagliari", contenente un approfondimento delle politiche di gestione del
patrimonio comunale e del grado di applicazione della Legge n. 560/93 "Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (18 dicembre 1997/03 novembre 1998)
Corso Jean Monnet su Gli aspetti giuridico-istituzionali del processo di integrazione Europea, presso
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Economia e Commercio ( 21 novembre 1996/22 maggio
1997)

Corso di lingua spagnola della durata di 50 ore svolto presso il Centro linguistico di Ateneo
dell'Università degli Studi di Cagliari, conclusosi con rilascio di certificato di frequenza e profìtto, (26
1996
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marzo 1996/28 giugno 1996)

Convegni e seminari di aggiornamento
30 settembre 2008

Comune di Cagliari in collaborazione con il Formez - Seminario "Prevenzione mobbing" (durata 7
ore)

8 e 15 giugno 2005

Formez Cagliari - XXV edizione del seminario "Tutela della salute e sicurezza sul lavoro" (durata ore
8)

30 novembre 2000
17 novembre 2000

Comune di Cagliari - L'orario di lavoro e lesue possibili articolazioni tecniche e stili di direzione

Centro Studi e ricerche sulle Autonomie ILcali di Savona - Il Nuovo Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali: riflessioni su dieci annidiriforme

21 dicembre 1999

Comune di Cagliari - Il nuovo CCNL degli Enti Locali - Novità sul piano del trattamento economico e
del sistema premiarne - sistema permanente di valutazione, controllo di gestione e nucleo di
valutazione

14 e 15 dicembre 1999
18 e 19 ottobre 1999
16 dicembre 1998

Cagliari - Bilancio Economico e Finanziario, Controllo digestione, P.E.G.
Cagliari - Legge Napolitano - Vigneri. Nuovo ordinamento degli Enti Locali. Modifiche alla L. 142/90
Provincia di Cagliari - Assessorato del Bilancio e Finanze, in collaborazione con la Prefettura di

Cagliari e il Comitato Provinciale Euro: I programmi operativi di attuazione dell'Euro nelle
amministrazioni locali

5 e 6 marzo 1998

Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di ingegneria del territorio - Università degli studi di Cagliari:
Dimensione ecologica e sviluppo locale: problemi di valutazione

21 e 22 marzo 1997

Facoltà di Scienze politiche - Università degli studi di Cagliari: L'Europa informatica e l'Italia: Problemi
e Prospettive

Capacità e competenze
personali

Acquisite nelcorso della vita e della
carrièra ma non necessariamente

riconosciute dacertificati e diplomi
ufficiali.

madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese

• Capacità di lettura

livello: buono

• Capacità di scrittura

livello: buono

• Capacità diespressioneorale

livello: buono
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spagnolo

•Capacitàdi lettura
• Capacitàdi scrittura
• Capacità di espressioneorale
Capacità e competenze
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cuilacomunicazione è importante e in

livello: ottimo

livellò: buono
livello: buono

Nel corso dell'esperienza lavorativa e formativa maturata, ho sviluppato una buona capacità di
adattamento e flessibilità ed una spiccata attitudine al lavoro di gruppo; ho inoltre acquisito buone
capacità diintegrazione e dicomunicazione

.. situazioni incuiè essenziale lavorare in

squadra (ades. cultura e sport), ecc.
Capacità e competenze
organizzative

Ad es. coordinamento e amministrazione

dipersone, progetti, bilanci; sulposto di
lavoro, in attività divolontariato (ades.
cultura e sport), a casa,ecc.
Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Nell'esperienza lavorativa maturata, ho sviluppato buone capacità di pianificazione del lavoro e di
gestione del gruppo, anche mediante laripartizione del lavoro, l'assegnazione di compiti specifici e lo
svolgimento di attività di supporto, coordinamento e supervisione; ho sviluppato altresì ottime capacità
di organizzazione e di gestione di progetti di gruppo, anche attraverso l'assunzione diretta di
responsabilità nel rispetto dei compiti, degli obiettivi e dei budget assegnati
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word e
Excel, acquisita nel corso dell'esperienza professionale maturata e mediante lapartecipazione a corsi
diformazione trai quali:

•

•

27/28/29 marzo 2001, per un totale di 13ore, corso di Excel base, organizzato dal Comune di
Cagliari in collaborazione con lasocietà Krenesiel SpA
23/24/25 ottobre 2001, per un totale di 13ore, corso di Word avanzato, organizzato dal Comune

di Cagliari in collaborazione con lasocietà Krenesiel SpA
•

27/28/29 novembre 2001, per un totale di 13 ore, corso di Access base, organizzato dal
Comune di Cagliari in collaborazione con lasocietà Krenesiel SpA

Abituale utilizzo dei programmi di gestione della posta elettronica e ottima conoscenza di tutti i
programmi informatici in uso nell'Amministrazione, compreso quello di gestione della contabilità
Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Patentediguida categoria B

2007: Certificato di lodevole servizio rilasciato daldirigente d'Area Servizi alCittadino

1999: Idoneità al concorso pubblico per l'assunzione di n. 26 collaboratori amministrativi (ex 6A q.f.)
presso il Comune diCagliari

1999: Idoneità alconcorso pubblico per l'assunzione di n.6funzionari amministrativi (ex 8A q.f.)
presso ilComune diOristano

1998: vincitrice di borsa di studio erogata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per lafrequenza del corso

di perfezionamento post lauream URBANISTICA: AMBIENTE E TERRITORIO, svoltosi presso
l'Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria del Territorio

1998: Idoneità al concorso pubblico per l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo (ex 6A q.f.) presso il
Comune diSestu (CA)
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