Formato europeo
per il curriculum
VITAE

Informazioni personali {
Nome(i) / Cognome(i) ; Marco Lecis
\ via Santa Barbara, 75

indinzzo(i) | 09027 Serrenti (CA)
Telefono(i) j 070 9159493

|

Cellulare | 340 3947860

E-mail i lecismarco@libero.it
Data di nascita I 14 settembre 1981

Esperienza professionale

Date i 16 giugno 2015-

Lavoro o posizione ricoperti | Istruttore Direttivo Amministrativo
| Impiegato presso il Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche
I Comunitarie

I Programmazione dei fondi europei
ì Progettazione europea e project management

Principali attività eresponsabilità | P^ramma Nazionale Operativo "Città Metropolitane" 2014-2020
K

r

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Curriculum vitae di
LECIS Marco

l Componente Supplente in rappresentanza del Comune di Cagliari in seno al
Comitato di Sorveglianza del PON Metro 2014-2020
Investimento Territoriale Integrato "Is Mirrionis, Cagliari" (Programmi Operativi
Regionali FSE e Fesr Sardegna 2014-2020)
Rapporti con l'Agenzia per la Coesione Territoriale
Rapporti con il Centro Regionale di Programmazione
Comune di Cagliari
Politiche Comunitarie

2 agosto 2016

Date

Lavoro o posizione ricoperti

03 dicembre 2009 -15 giugno 2015
Istruttore Direttivo Amministrativo

Dal 01/04/2010 impiegato presso il Servizio Politiche del Lavoro •
RUP dei procedimenti amministrativi inerenti l'Ufficio Inserimento Mirato

Adempimenti ex legge 12 marzo 1999, n. 68 nei confronti di enti pubblici e
privati

Rapporti con la Commissione medica per l'accertamento delle condizioni di
disabilità c/o ASL

Organizzazione del workshop "La rete dei servizi territoriali per l'inserimento
mirato dei diversamente abili"

Dal mese di dicembre 2010 impiegato presso
-

il Servizio Organi Istituzionali
RUP del procedimento di gara per l'affidamento del servizio di resocontazione
stenotipica dei lavori consiliari

Predisposizione atti del Consiglio e della Giunta
il Servizio Politiche Sociali

Principali attività e responsabilità

PLUS ex LR. 23/2005, rapporti con i Comuni e con la ASL nell'ambito delle

attività di programmazione socio-sanitaria (Conferenze di servizi e Tavoli
tematici)

Avvio dell'Osservatorio provinciale sullepolitiche sociali
Conferenze sanitarie e socio-sanitarie ex L.R. 10/2006

Piano di Intervento Territoriale per l'Immigrazione ex LR. 46/1990, Sportello
Polifunzionale per l'Immigrazione (procedure comparative per il reclutamento di
mediatori linguistico-culturali a supporto dello Sportello), rapporti con i Comuni
in caso diinterventi straordinari di solidarietà sociale in favore di immigrati
Bando F.E.I. - Fondo Europeo per l'Integrazione deicittadini di paesiterzi
RUP dei bandi per l'erogazione di contributi in favore di organizzazioni di
volontariato sociale e socio-sanitario (art. 12,legge241/1990)
Procedure contrattuali relative all'acquisizione in economia di beni e servizi,
lettere d'invito e richieste preventivi, richieste CIG e DURC
il Servizio Affari Generali

RUP dei procedimenti inerenti l'Ufficio Protocollo e la gestione dei flussi
documentalie il sistema di posta elettronica certificata

Adempimenti di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013
Adempimenti in materia di anti-corruzione e Amministrazione Trasparente
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Curriculum vitae di

LECIS Marco]

Provincia di OlbiaTempio, via A. Nanni, 17/19 - 07026 OLBIA
Servizi alla persona e sviluppo socioeconomico

2 agosto 2016

•* " Aè
Date | 01 novembre 2007 - 02 dicembre 2009
Lavoroo posizione ricoperti j Esperto in Inserimento Mirato
Deputato alla cura degli adempimenti del collocamento mirato ex legge 12 marzo
1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei diversamente abili"), nell'ambito del
progetto provinciale per l'avvio dei servizi innovativi per l'impiego finanziato dal
P.O.R. Sardegna 2000/2006 - misura 3.1.
Conferito l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di

Principali attività e responsabilità

selezione pubblica per titoli e colloquio (istruttoria dei procedimenti amministrativi
inerenti l'Ufficio Inserimento Mirato, contributo alla redazione dei piani provinciali del
lavoro e della formazione professionale, promozione del principio del collocamento
mirato nel processo di riforma del mercato del lavoro)

Nome eindirizzo del datore di | Provjncja di 0|bia Tempio, via A. Nanni, 17/19 -07026 OLBIA
i

Tipo di attività o settore | Servizi alla persona e sviluppo socioeconomico - Politiche attive per il lavoro

Istruzione e formazione

Date I 03/06/2014

Attestato di partecipazione al corsodiformazione in "La disciplina anticorruzione, il
nuovo regime della trasparenza e le modalità di predisposizione dei relativi piani (L.

Titolo della qualifica rilasciata

190/2012; D.Lgs. 33/2013)"

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica
Direzione generale degli enti locali e finanze
Servizio territoriale degli enti locali

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

Date I 16/04/2014

•ntoin (fella niiaiifira rilavata I Attestato di partecipazione al corso di formazione in "Uattuazione del CAD dopo le
1,1010 ae,ia ^uamca rilascia» | rego|e tecniche: cosa cambja per nprotocollo e la conservazione"

erogatnce dell istruzione e , vja|e Dando| 18/2Q R|M|N|
formazione

Date | 08-09/04/2014
•

i

! Attestatodi partecipazione al corso di formazione in "Le novità negli appalti pubblici

Titolo della qualifica rilasciata I derivanti dalle recenti manovre. Il sistema AVCPass per laverifica dei requisiti delle

| ditte"

erogatnce dell istruzione e | viale Dandolo, 18/20 RIMINI
formazione

Curriculum vitae di
LECIS Marco

2 agosto 2016

Date

05-06/04/2011

Attestato di partecipazione al corso diformazione in "Il Regolamento diesecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti pubblici e le novità nei lavori pubblici, nelle
forniture e servizi deisettori ordinari (D.P.R. n. 207/2010)"

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione

MAGGIOLI Formazione e Consulenza
Viale Dandolo, 18/20 RIMINI

erogatnce dell'istruzione e
formazione

Date ! 02/12/2010

Titolo della qualifica rilasciata IAttestato di partecipazione al corso di formazione in "Contrattualistica del lavoro ed
| assunzioni agevolate"

Nome e tipo d'organizzazione I «

... IB/,«A.lr-—~~—

erogatnce dell'istruzione e | GruPP° EUROCONFERENCE
formazione !

Date | 24-25/03/2010

Titolo della qualifica rilasciata IAttestato di frequenza al corso di formazione in "Dal collocamento obbligatorio
| all'inserimento mirato ex legge 68/99"

Nome e tipo d'organizzazione |

erogatrice dell'istruzione e | Provincia Olbia Tempio
formazione \

Date

09-10/10/2010

Attestato difrequenza al corso diformazione per "Preposto alla gestione della
sicurezza" (exart. 19, lett. g, e art. 37 del decreto legislativo 81/2008)

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione

Gestione Idee s.r.l.

erogatrice dell'istruzione e

via Copenaghen - 07026 Olbia

formazione

Date

02/04/2010

Titolo della qualifica rilasciata IAttestato di frequenza al corso di formazione dei lavoratori sulla sicurezza nei
| luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 106/2009

Nome e tipo d'organizzazione | qARnAwFRipiruperi

erogatrice dell'istruzione e I^ARDA VE*.FICI^*AÌ, IADI

formazione I Rzza rePubb,lca. 22 CAGLIARI
Date | 23-25/02/2010

Titolo della qualifica rilasciata ! Attestato di frequenza al corso di formazione "Privacy, gestione dei fascicoli e diritto
i di accesso agli atti nel rispetto della privacy"

Nome e tipo d'organizzazione j

erogatrice dell'istruzione e | PROMO PA. FONDAZIONE
formazione j

Curriculum vitae d|
LECIS Marco |

2 agosto 2016

Date i 28/01/2010

•nt«i«
^«n« H.-.aiifiM „•!«««:«♦« j Attestato di partec.r,
paz
one al corso d formaz one
n La r forma de a Legge n.
Titolo della quantica nascata i -../<mnA r
. . . .. . „ ,
o^/™™»

^

i 241/1990 e e novità introdotte da a Legge n. 69/2009

Nome e tipo d'organizzazione | mGGÌQU Formazione e consulenza
erogatnce de«ruz»ne e , ^ Danddo 18/2Q R|M,N|

Date ! 19/06/2009

Titolo della qualifica rilasciata IAtteslato di Partecipazione al corso di formazione in "Disabilita eagricoltura: un
ì percorso praticabile?

Nomee tipo d'organizzazione {

erogatrice dell'istruzione e \ Provincia Olbia Tempio
formazione !

Date ! 07-08/05/2009

Titolo della qualifica rilasciata I£ttf«W° di partecipazione al corso di formazione in "Legge 12 marzo 1999, n. 68.
^

i Dal collocamento obbligatorio ali inserimento mirato

Nome e tipod'organizzazione j

erogatrice dell'istruzione e {Provincia Olbia Tempio
formazione !

Date | 10/2004-05/2007
Titolodella qualifica rilasciata i Dottore magistrale in Relazioni intemazionali

j Diploma di Laurea specialistica in Relazionf Intemazionali

PrinciDali tematiche/comDetenza I ^°*o: ^^^ e 'ode
professionali possedute I Tito'° de"a tes': "Da nido de"e aclu''e a Porta dei Bai030'- Prospettive di sviluppo
p

[ dell'Albania sulla strada dell'integrazione europea"
I Relatore: Prof. Gianfranco Bottazzi

Nome e tipo d'organizzazione j
erogatrice dell'istruzione e ; Università degliStudi di Cagliari - Facoltà di Scienze Politiche
formazione j

Date | novembre 2006 - dicembre 2006
j Attività di ricerca presso la Bibliothèque Nationale de France (Parigi) e la School of
Principali tematiche/competenza j Slavonic and East European Studies Library (Londra) con borsa di stùdiodella
professionali possedute ; Regione Sardegna infavore di giovani che svolgono tesi di laurea sui problemi della
| cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale

Date | febbraio 2006 - giugno 2006
•

*

I

I Primo corso superiore universitario "Sicurezza internazionale e diritti umani", con

Principali tematiche/competenza ! n,ascio di certificato di frequenza e profitto

«r«fcee;«««ii
Nations
Mission InterimAdministration in Kosovo. Un
professional, ™mh..*«
possedute jÈTitolo
bJ|ancjoRelazione:
^ prjmo"United
settennato
(1Q99.2006).
\ Giudizio finale: Ottimo

eroqatrice dell'istruzione e I Faco'ta di Scienze Politiche dell'Ateneo di Cagliari, in collaborazione con Sucania
,

.

formazione

Curriculum vitae di
LECIS Marco!

j O.N.L.U.S.

2 agosto 2016

Date I 2000 - 2004

Principali tematiche/competenza- ! 5?1,0™3 ?'Iaure*in Scienze.Politiche (indirizzo storico-intemazionale) .
professionali possedute *

,0 Relazione finale: "La NATO nella crisi del Kosovo (24 marzo-10 giugno 1999).

! Intervento umanitario o indebita ingerenza?"

Nome e tipo d'organizzazione j

erogatrice dell'istruzione e | Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo di Cagliari
formazione I

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) j Italiano

Altra(e) lingua(e) { Inglese, Spagnolo
Autovalutazione !

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

Inglese j ]B1 ; Utente autonomo \C1 j Utente avanzato jA2 ) Utente base
Spagnolo /Casigliano | JA2J

Utente base

JA2j

Utente base

ÌA2J

Utente base

Scritto

Produzione orale

jB1 ! Utente autonomo IB1 IUtente autonomo
ÌA2Ì

Utente base

JA2]

Utente base

Capacità e competenze *Conoscenza dei principali strumenti operativi di Microsoft Office (Word, Excel,
informatiche I PowerPoint)
| Net L@bor, L@bora, Sistema Informativo del Lavoro (SIL Sardegna)

Patente

Patente automobilistica B
Automunito

| L'attività di ricerca per la tesi "Da nido delle aquile a porta dei Balcani. Prospettive di
I sviluppo dell'Albania sulla strada dell'integrazione europea" è stata finanziata con

I borsadistudio della Regione Sardegna in favore di giovani che svolgono tesi di

Ulteriori informazioni | laurea sui problemi della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione
! internazionale.

| La tesi suddetta è consultabile sul sito internet www.conoscere.it della Regione
j Autonoma della Sardegna.

Curriculum vitae di
LECIS Marco

2 agosto 2016

