Curriculum Vitae Claudia Madeddu
Europass
Informazioni personali
Nome Cognome

Claudia Madeddu

Indirizzo

Piazza De Gasperi – Via Po

Telefono

Uff: 070/6778421-8115

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Cellulare:

claudia.madeddu@comune.cagliari.it
Italiana
27/08/1974

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività
Tipo di attività o settore

Da Dicembre 2010 ad oggi
Dirigente amministrativo-contabile
Comune di Cagliari
Dirigente del Servizio Demografico, elettorale e cimiteri e del Servizio Assistenza zooiatrica (sino al 3
aprile 2011 Servizio Attività produttive).

Date Da Marzo 2009 a Dicembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività
Tipo di attività o settore

Funzionario Amministrativo – Avvocato - Iscritta Elenco speciale Pubbliche Amministrazioni Albo
Avvocati di Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Gestione contenzioso nanti la Giurisdizione amministrativa e contabile in/di difesa dell’azione della
p.a.; consulenza giuridico-amministrativo-legale alle altre strutture dell’Amministrazione regionale
Direzione generale dell’Area Legale – Servizio degli Affari Legali di Giurisdizione Amministrativa

Date Da Agosto 2005 a Marzo 2009
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività

Funzionario Amministrativo a tempo indeterminato
Regione Autonoma della Sardegna
Procedure concorsuali, mobilità

Tipo di attività o settore Direzione generale del personale - Servizio reclutamento e mobilità.

Date Dal Febbraio 2002 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Vice Procuratore Onorario
Esercizio funzioni pubblica accusa nei procedimenti nanti il Tribunale penale in composizione
monocratica
Funzioni giudiziarie onorarie
1 Dicembre 2004 – 1 Agosto 2005
Funzionario Amministrativo a tempo indeterminato, cat.C2; titolare di posizione organizzativa
Ministero della Difesa - Cagliari
Consulenza giuridica; gestione relazioni sindacali; funzionario addetto al servizio certificativo
Da Febbraio a Novembre 2004
Avvocato con iscrizione al relativo Albo del circondario del Tribunale di Cagliari
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da Febbraio 2002 a Febbraio 2003
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Supporto tecnico-giuridico di natura complessa . Supporto formale alla Direzione amministrativa nel
Consiglio di Amministrazione.
Università degli studi di Cagliari
Direzione Amministrativa - Ufficio di staff

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Marzo 2004
Dottore di ricerca in Diritto Penale (XV ciclo: 2000-2003)
Attività di ricerca nell’ambito del diritto penale. Tesi di ricerca “L’illecito contravvenzionale: problemi
attuali e prospettive di riforma”
Università degli studi di Parma

A.A. 1999/2000
Corso di “Diritto dell’Unione Europea” - Azione Jean Monnet
Attività di approfondimento e studio delle Istituzioni e delle politiche comunitarie
Università degli studi di Cagliari

A.A. 1998/99
Corso di perfezionamento post lauream in Diritto tributario “A. Berliri”
Attività di approfondimento e studio in materia tributaria .Tesi finale in Diritto penale tributario: “I
principi generali delle sanzioni penali”
Università degli studi di Bologna

A.A. 1996/97
Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode

Principali tematiche/competenze Tesi di laurea in Diritto penale: “Problemi attuali in tema di omicidio del consenziente”
professionali possedute
Organizzazione erogatrice Università degli studi di Bologna
dell'istruzione e formazione
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Ulteriori attività di formazione
22, 23, 24 Novembre 2010

Ottobre 2010
Ottobre 2010

Settembre 2010

Corso “Il Nuovo codice del processo amministrativo”, relatori prof. Cons. TAR Lazio Oberdan Forlenza
e Polidori Cons. TAR Napoli. Tra i temi: le novità della riforma e le sue criticità; la giurisdizione del
g.a.; i provvedimenti cautelari e la loro esecuzione; la disciplina degli appalti pubblici; i riti speciali, con
particolare riferimento ai riti degli appalti pubblici, del silenzio ed dell’accesso – l’azione risarcitoria Organizzato da CEIDA – Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali - Roma
Convegno presso Università di Cagliari “Il coordinamento dinamico della finanza pubblica”. Analisi
delle prospettive delle riforme in tema di federalismo fiscale.
Seminario formazione presso Università di Cagliari “Luci ed ombre del codice del processo
amministrativo”
Corso di formazione “La partecipazione della Regioni e degli Enti locali al processo di integrazione
europea”, organizzato dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione locale sede di Cagliari –
Fase ascendente e discendente della formazione del diritto comunitario – La direttiva ricorsi.
Corso “La disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi alla luce del D.lgs 163/06 e s.m.i. e dello
schema di Regolamento attuativo: criticità e questioni operative” – Maggioli formazione

Novembre 2009

Percorso seminariale organizzato dalla Regione Sardegna:
23/01/2009 “SIOPE: rilevazione flussi di cassa del settore pubblico”
13/02/2009: “Sistemi di contabilità economico-patrimoniale ed analitica”

Gennaio-Febbraio 2009

Convegno “Europa e diritto amministrativo” – Facoltà di Scienze politiche – Università degli studi di
Cagliari

30/11/07
20 Giugno e 4 luglio 2007

Dicembre 2005 - Aprile 2006

29 Maggio 2004

Corso di formazione “Il nuovo codice dei contratti pubblici- procedure unificate per i lavori di servizi e
forniture”, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna (relatori Procuratori Regionale Corte
dei Conti Toscana ed Emilia Romagna, Conss. C. Galtieri, Del Castillo)
Ciclo di convegni nell’ambito del progetto formativo “Il procedimento amministrativo”, promosso dalla
Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con l’Università degli studi di Cagliari.
Partecipazione ai seguenti seminari:
 5/12/2005 “Il procedimento amministrativo elettronico” 16/01/2006 “La conferenza di servizi” –
 27/01/2006 “L’invalidità nel procedimento amministrativo” –
 23/02/2006 “La comunicazione istituzionale” –
 2/03/2006 “La denuncia di inizio attività” –
 23/03/2006 “L’accesso ai documenti amministrativi” –
 3/04/2006 “La proporzionalità dai principi dell’ordinamento interno all’ordinamento
comunitario” –
Relatore al Convegno “Magistratura onoraria: quale futuro?” organizzato dal Coordinamento Nazionale
Magistrati Onorari d’Italia

24 Aprile 2004 Convegno “ I migranti e la Costituzione” - “Magistratura democratica” - Tribunale di Cagliari
29 Novembre 2003
7 Febbraio 2003

Convegno “Il Testo Unico dell’edilizia e le normative di tutela ambientale – “Magistratura democratica” “Gruppo di intervento giuridico” – Tribunale di Cagliari
Convegno “La cooperazione giudiziaria in questioni civili” - Ufficio studi e documentazione del CSM Tribunale di Cagliari

Febbraio-Giugno 2002 Corso di Diritto e procedura penale militare - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari
28 Febbraio-2 Marzo 2002 Convegno “Il diritto penale nella prospettiva europea” - Università degli studi di Bologna
Marzo-Luglio 2001 Corso di cooperazione allo sviluppo – Università degli studi di Cagliari – Sucania onlus -Cagliari
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15-16 Giugno 2001 Convegno “Le trasformazioni nelle pubbliche amministrazioni” - Università degli studi di Cagliari
Febbraio-Aprile 2001 Corso di Diritto Ambientale - Associazione “Amici della Terra”- “Gruppo di intervento giuridico” –
Cagliari
19-20 Gennaio 2001 Convegno “La comunione legale. Problematiche e questioni a venticinque anni dalla riforma” - Tribunale
di Cagliari
29-30 Settembre 2000 Convegno “Verso un codice penale modello per l’Europa. La parte generale” - Università degli studi di
Parma

Pubblicazioni

Articolo: “Nuovi orientamenti sulla distinzione tra delitti e contravvenzioni", in "La giustizia penale",
2002, 257 ss.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiana
Inglese, Francese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

B2 Alto intermedio C1
A1

elementare

A1

avanzato
elementare

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Alto intermedio B2 Alto intermedio C1
A1

elementare

A1

elementare

A1

avanzato
elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche Word per Windows; Excel; posta elettronica; banche dati

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03
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