FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NURRA FRANCESCO MARIA

Indirizzo

81, VIA GINEVRA ZANETTI, 07100, Sassari, Italia

Telefono

346/3061701

Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

fm.nurra@gmail.com
francescomaria.nurra@pec.it
Italiana
1 NOVEMBRE 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA IN CORSO

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1 maggio 2019 - presente

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente Apicale - Segretario Generale, Qualifica Unica Dirigenziale
del vigente CCNL DIRIGENZA AREA 2 (Regioni ed Autonomie locali).
Svolgimento funzioni di Dirigente Apicale e Segretario generale ai
sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Svolgimento funzioni di Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 5 settembre 2018 - presente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Unione dei Comuni del «Coros»
14, via G. Marconi, 07085, Ossi (SS)
Ente Locale (Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267)
Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali (ex Facoltà di Lettere e Filosofia)
62, via M. Zanfarino, 07100, Sassari
Ente Pubblico
Incarico di docenza a contratto, su autorizzazione dell’ente di
appartenenza (Convenzione art. 23 legge 240/2010)
Professore incaricato nel corso di Laurea Magistrale LM 87 - Servizio
sociale e politiche sociali. Incarico per l’Anno Accademico 2018/2019,
Materia d’insegnamento: JUS/10 Diritto Amministrativo nei servizi
alla persona (6 CFU)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Pagina - Curriculum vitae di
Francesco Maria Nurra

Dal 1 febbraio 2004 - al 30 aprile 2019
Comunità Montana n. 2 «Su Sassu Anglona Gallura»
20, via E. Toti, 07034, Perfugas, Italia
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Locale (Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267)
Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

• Principali mansioni e
responsabilità

Segretario Generale, Qualifica Unica Dirigenziale del vigente CCNL
DIRIGENZA AREA 2 (Regioni ed Autonomie locali).
Svolgimento funzioni di Segretario generale ai sensi dell’articolo 97
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Svolgimento funzioni di Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del settore amministrativo,
finanziario, programmazione, controllo interno di gestione e tecnico.
Svolgimento funzioni di Direttore generale ai sensi dell’articolo 108
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con funzioni di nucleo
monocratico di valutazione del personale non dirigenziale dell’ente.
(Dal 14 aprile 2008 al 31 ottobre 2009 collocato in aspettativa non
retribuita ai sensi dell’articolo 23bis del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165 con mantenimento dell’incarico di Segretario reggente
nelle more della soppressione della gestione commissariale regionale
e assegnazione definitiva ad altro Ente).

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1 marzo 2017 al 30 aprile 2019
Procura della Repubblica di Tempio Pausania
2, via G.M. Angioy, 07029, Tempio Pausania, Italia
Ministero della Giustizia
Collaborazione temporanea, ai sensi dell’art. 1, comma 787 della
legge 208/2015 e dell’art. 30, comma 2-sexies. del Decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165, mediante l’istituto del distacco parziale
Dirigente Amministrativo extra dotazione organica a supporto delle
funzioni amministrative del Magistrato Capo della Procura della
Repubblica, ai sensi del Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

Dal 1 aprile 2018 – 31 luglio 2018
Unione dei comuni «Parte Montis»
1, via U. Foscolo, 09095, Mogoro
Ente Pubblico
Prestazione di lavoro aggiuntivo ai sensi dell’art. 1, comma 557 della
legge 311/2004, su autorizzazione dell’ente di appartenenza
Supporto professionale specialistico all’ufficio dei servizi sociali per le
fasi di programmazione, progettazione e del procedimento di
aggiudicazione del servizio pubblico di interesse generale di
protezione sociale a prevalente accoglienza abitativa rivolto ad
anziani autosufficienti e non autosufficienti
Dal 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2017
Comune di Mogoro
8, via G. Leopardi, 09095, Mogoro
Ente Locale
Incarico di alta specializzazione con contratto di collaborazione
esterna di alta professionalità (Art. 7 D.Lgs. 165/2001)
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• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di formazione frontale e in affiancamento on the job a favore
dell’Ufficio di Piano del Piano Locale Unitario Servizi alla persona PLUS
Ales-Terralba (L.R. 23/2005) in materia di contratti e appalti,
legislazione, programmazione e gestione dei servizi sociali.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 3 agosto 2009 al 13 febbraio 2017

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali (ex Facoltà di Lettere e Filosofia)
62, via M. Zanfarino, 07100, Sassari
Ente Pubblico
Incarico di docenza a contratto, su autorizzazione dell’ente di
appartenenza (Convenzione art. 23 legge 240/2010)
Professore incaricato nel corso di Laurea Magistrale LM 87 - Servizio
sociale e politiche sociali. Incarico per gli Anni Accademici 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016
Materia d’insegnamento: JUS/10 Diritto Amministrativo (6 CFU)
Dal 26 settembre 2003 al 31 dicembre 2016
Consorzio «Sviluppo Civile»
1, Corso Angioy, 07011, Bono, Italia
Consorzio tra Enti Locali (Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267)
Comuni di Bono, Burgos, Illorai, Alà dei Sardi e Buddusò Anela,
Benetutti, Bottidda, Esporlatu, Bultei e Nule;
Incarico di reggente a scavalco
Segretario Direttore
Svolgimento funzioni di Segretario generale ai sensi dell’articolo 97
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Svolgimento funzioni di Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del settore amministrativo,
finanziario, programmazione, controllo interno di gestione e tecnico.
Svolgimento funzioni di Direttore generale ai sensi dell’articolo 108
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con funzioni di Nucleo
monocratico di valutazione del personale non dirigente.
Project manager Progetto Pilota per la legalità e sicurezza «Arcipelago
giovani» PON 2000/2006 finanziato dal Ministero dell’Interno
(Convenzione FSE 19 maggio 2003 e Convenzione FESR 19 maggio
2003) e Funzionario Delegato dal Ministero dell’Interno per la
gestione della contabilità speciale mediante Istruzioni Generali del
Tesoro.
Project manager II Progetto Pilota (finanziamento aggiuntivo) per la
legalità e sicurezza «Arcipelago giovani» PON 2000/2006 finanziato
dal Ministero dell’Interno (Convenzione FESR 7 giugno 2005) e
Funzionario Delegato dal Ministero dell’Interno per la gestione della
contabilità speciale mediante Istruzioni Generali del Tesoro.
Project manager Progetto sviluppo locale «Goceano rurale» POR
Sardegna 2000/2006 Misura 4.14a Sviluppo Rurale.
Project manager Progetto Pilota legalità «Alle radici della legalità»
POR Sardegna 2000/2006 Misura 6.5d Sicurezza e legalità .
Project manager Progetto «Sonos chena lacanas» APQ Politiche
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giovanili.
Project manager Progetto di educazione ambientale «The world of
children» Regione Sardegna.
Project manager Progetto «Cantieri di legalità» POR Sardegna
2007/2013 Linea 2.1.1.a.
Project manager Progetto «Cantieri: Next Steps» POR Sardegna
2007/2013 Linea 2.1.1.b.
Project manager Progetto «Cineforum della legalità 2013»
Cofinanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna (settembredicembre 2013)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

7 marzo 2016
Unione dei Comuni “Parte Montis”
Via Ugo Foscolo, 1 - 09095 Mogoro (Or)
Ente Locale
Incarico di docenza mediante collaborazione occasionale
Docente nell'ambito del Corso di formazione sul tema “Etica,
deontologia professionale dei funzionari pubblici e misure di contrasto
all'illegalità e alla corruzione”. Durata 5 ore
Materia d’insegnamento: diritto amministrativo

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

22 febbraio 2016
Unione dei Comuni “Parte Montis”
Via Ugo Foscolo, 1 - 09095 Mogoro (Or)
Ente Locale
Incarico di docenza mediante collaborazione occasionale
Docente nell'ambito del Corso di formazione sul tema “Il ciclo di
gestione degli appalti nei servizi sociali”. Durata 5 ore
Materia d’insegnamento: diritto degli appalti pubblici

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 23 novembre 2015 al 4 dicembre 2015
CNOS FAP Salesiani
Regione San Giorgio, 07100, Sassari
Ente privato
Incarico di docenza per 22 ore mediante collaborazione occasionale,
su autorizzazione dell’ente di appartenenza
Docente nell'ambito del Corso di formazione “MERCATO DEGLI
APPALTI PUBBLICI PER L’ARTIGIANATO – M.A.P.P.A.” relativo
all’avviso pubblico “Sfide” Strumenti formativi per innovare,
decollare, emergere POR SARDEGNA 2007/2013.
Materia d’insegnamento: Diritto degli appalti pubblici: il capitolato, le
certificazioni e le attestazioni.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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13 giugno 2014
Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche
Via Serafini, 3, 56126 Pisa
Ente Pubblico
Incarico di collaborazione occasionale per docenza A.A. 2013/2014
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• Principali mansioni e
responsabilità

Docente nell'ambito del Master di I e II livello “Analisi, prevenzione e
contrasto alla criminalità organizzata e corruzione”.
Ha curato il seminario dal titolo: “Sequenze di legalità: la corruzione
vista dal cinema italiano”. Durata 4 ore.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

5 dicembre 2012

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consorzio «Sviluppo Civile»
1, Corso Angioy, 07011, Bono, Italia
Consorzio tra Enti Locali (Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267)
Comuni di Bono, Burgos, Illorai, Alà dei Sardi e Buddusò Anela,
Benetutti, Bottidda, Esporlatu, Bultei e Nule;
Collaborazione
Docente nell'ambito del seminario di formazione a favore dei
dipendenti dei comuni aderenti al Consorzio sul tema “Gli appalti di
servizi dell'allegato IIB esclusi dal codice dei contratti”. Durata 5 ore.

Dal 1 novembre 2009 al 29 settembre 2010
Dal 21 febbraio 2012 al 4 ottobre 2012
Unione dei Comuni «Anglona e bassa valle del Coghinas»
20, Via E. Toti, 07034, Perfugas, Italia
Unione di Comuni (Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267)
Comuni di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas, Santa Maria
Coghinas, Viddalba;
Incarico di reggente a scavalco
Segretario Direttore
Svolgimento funzioni di Segretario generale ai sensi dell’articolo 97
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Svolgimento funzioni di Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del settore amministrativo,
finanziario, programmazione, controllo interno di gestione e tecnico.
Svolgimento funzioni di Direttore generale ai sensi dell’articolo 108
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 26 luglio 2006 al 31 dicembre 2009
Consorzio «Sviluppo Anglona»
20, Via E. Toti, 07034, Perfugas, Italia
Consorzio tra Enti Locali (Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267)
Comuni di Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas,
Sedini e Tergu;
Incarico di reggente a scavalco

• Tipo di impiego
Pagina - Curriculum vitae di
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Comune di Cargeghe
1, via Brigata Sassari, 07030, Cargeghe (SS)
Ente Locale
Incarico su autorizzazione dell’ente di appartenenza
Componente esterno Nucleo di valutazione del personale
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• Principali mansioni e
responsabilità

Segretario Direttore
Svolgimento funzioni di Segretario generale ai sensi dell’articolo 97
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Svolgimento funzioni di Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del settore amministrativo,
finanziario, programmazione, controllo interno di gestione e tecnico.
Svolgimento funzioni di Direttore generale ai sensi dell’articolo 108
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Project manager Progetto sviluppo locale «Le colline dell’Anglona»
POR Sardegna 2000/2006 Misura 4.14a Sviluppo Rurale.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 14 aprile 2008 al 31 ottobre 2009

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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Unione dei Comuni «Anglona e bassa valle del Coghinas»
20, Via E. Toti, 07034, Perfugas, Italia
Unione di Comuni (Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267)
Comuni di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas, Santa Maria
Coghinas, Valledoria e Viddalba;
Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato a
seguito di collocamento da parte dell’ente di appartenenza (Gestione
Commissariale della liquidanda II Comunità Montana «Su Sassu
Anglona Gallura» con sede in Perfugas) in aspettativa non retribuita ai
sensi dell’articolo 23 bis Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165
Segretario Direttore
Svolgimento funzioni di Segretario generale ai sensi dell’articolo 97
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Svolgimento funzioni di Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del settore amministrativo,
finanziario, programmazione, controllo interno di gestione e tecnico.
Svolgimento funzioni di Direttore generale ai sensi dell’articolo 108
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Dal 28 settembre 2007 al 13 aprile 2008
Unione dei Comuni «Anglona e bassa valle del Coghinas»
20, Via E. Toti, 07034, Perfugas, Italia
Unione di Comuni (Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267)
Comuni di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas, Santa Maria
Coghinas, Viddalba;
Incarico di reggente a scavalco
Segretario Direttore
Svolgimento funzioni di Segretario generale ai sensi dell’articolo 97
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Svolgimento funzioni di Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del settore amministrativo,
finanziario, programmazione, controllo interno di gestione e tecnico.
Svolgimento funzioni di Direttore generale ai sensi dell’articolo 108
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1 marzo – 31 maggio 2006
DEMOS S.c.p.a. (in ATS con IAL Sardegna; CIOFS/FP; CNOSFAP;
SUDGEST; FORMAUTONOMIE S.p.A.; ANCITEL Sardegna; Fondazione
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Giovanni Astengo; HYDROCONTROL)
46, Viale Umberto, Sassari, Italia
Associazione temporanea di scopo - Ente di formazione professionale
Incarico di prestazione occasionale su autorizzazione dell’Ente di
appartenenza
Docente per n. 16 ore di insegnamento in materia di “Project
management servizi”, nell’ambito del POR Sardegna 2000/2006,
Misura 3.9, Asse III, relative al Progetto Adeguamento delle
competenze degli operatori della pubblica amministrazione locale –
“Nuove risorse umane Area Amministrativa e Tecnico-amministrativa
degli Enti locali”
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Dal 1 aprile 2005 al 30 aprile 2005
Comune di Oristano
25, Piazza Eleonora D’Arborea, Oristano, Italia
Ente locale (Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267)
Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato a
seguito di collocamento da parte dell’ente di appartenenza (II
Comunità Montana «Su Sassu Anglona Gallura» con sede in Perfugas)
in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 23 bis Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165
Dirigente dell’Area Amministrativa – Personale e Sistemi Informativi
Svolgimento funzioni di Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2004
Istituzione dei Servizi Sociali del Comune di Cabras
1, Piazza Eleonora, Cabras, Italia
Ente locale
Incarico temporaneo di consulente su autorizzazione dell’Ente di
appartenenza
Attività di consulenza in materia di procedure di affidamento di
servizi socio assistenziali, educativi.

Dal 15 luglio 2003 al 31 gennaio 2004
Comunità Montana n° 3 «Gallura»,
07029, via Puchoz 5, Tempio Pausania, Italia
Ente locale (Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267)
Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
Segretario Generale, Qualifica Unica Dirigenziale del vigente CCNL
DIRIGENZA AREA 2 (Regioni ed Autonomie locali).
Svolgimento funzioni di Segretario generale ai sensi dell’articolo 97
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Svolgimento funzioni di Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
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Dal 1 novembre 2002 al 15 giugno 2003
Comune di Santa Giusta
84, via Garibaldi, Santa Giusta, Italia
Ente locale
Incarico di collaborazione a scavalco (art. 7 Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165) su autorizzazione dell'Ente di appartenenza
Responsabile ufficio Segreteria e affari generali.
Svolgimento funzioni dirigenziali ai sensi dell’articolo 107 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2001
ISFORCOOP, Istituto sardo per la Formazione Cooperativa
Via Montanaru, Selargius, Italia
Ente formazione professionale
Incarico temporaneo di collaborazione su autorizzazione dell’Ente di
appartenenza
Docente per n. 40 ore di insegnamento di materie giuridiche
“Legislazione ed organizzazione servizi sociali” presso corso di
formazione professionale per “Assistente Domiciliare e dei Servizi
tutelari” sede di Simaxis (OR).

2001
IRECOOP Sardegna,
via XX Settembre, Oristano, Italia
Ente formazione professionale
Incarico temporaneo di collaborazione su autorizzazione dell’Ente di
appartenenza
Docente per n. 30 ore di insegnamento di materie giuridiche
“Legislazione sui servizi sociali” presso corso di formazione
professionale per “Ludotecario” e “Animatore” sede di Arborea (OR)

Dal 1° dicembre 2000 al 14 luglio 2003
Comune di Arborea
5, viale Omodeo, Arborea, Italia
Ente locale
Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
Funzionario Amministrativo
Categoria d'ingresso D.3 (CCNL
31/03/1999) responsabile ufficio segreteria e affari generali,
commercio, polizia amministrativa, servizi socio assistenziali, culturali
bibliotecari.
Svolgimento funzioni dirigenziali ai sensi dell’articolo 107 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dal 6 Gennaio 1997 al 31 Marzo 2000
Comune di Ottana
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datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1, via della Libertà, Ottana, Italia
Ente locale
Incarico di collaborazione a scavalco (art. 7 Decreto Legislativo 29/93)
su autorizzazione dell'Ente di appartenenza
Responsabile ufficio segreteria e affari generali, commercio, polizia
amministrativa, servizi socio assistenziali, culturali bibliotecari.
Svolgimento funzioni dirigenziali ai sensi dell’articolo 51 delle legge 8
giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Dal 14 maggio 1998 al 14 luglio 2003
Comune di Arborea,
5, viale Omodeo, Arborea, Italia
Ente locale
Conferimento incarico nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno e indeterminato
Funzioni di Vicesegretario Comunale.
Svolgimento funzioni di segretario supplente ai sensi dei commi 67,
68, 69 e 74 dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ora
abrogati.

Dal 1 Maggio 1996 al 30 novembre 2000
Comune di Arborea,
5, viale Omodeo, Arborea, Italia
Ente locale
Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
Istruttore Direttivo Amministrativo, Apicale settima qualifica
funzionale (L.E.D. ex DPR 333/90) responsabile ufficio segreteria e
affari generali, commercio, polizia amministrativa, servizi socio
assistenziali, culturali bibliotecari.
Svolgimento funzioni dirigenziali ai sensi ai sensi dell’articolo 51 delle
legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

1996
ASSOENERGIA ROMA
Ente di formazione professionale
Incarico di collaborazione
Docente per n. 20 ore di insegnamento di materie giuridiche presso il
corso di formazione professionale per Verificatori di impianti termici,
sede si Sassari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
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21 settembre 2016
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze
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istruzione o formazione

e Urbanistica

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione Seminario “La L.R. 2/2016 e le risorse
umane degli enti locali. Come gestire il cambiamento. Spunti
operativi e applicativi”.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

15 aprile 2016 – Ore 09:00/18:00
Consorzio Parsifal – Laboratorio FOIST dell’Università degli Studi di
Sassari.
Attestato di partecipazione “Convegno Nazionale sul tema
dell’accreditamento nei servizi sociali”.

10
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

10 maggio 2014
Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali, in collaborazione con le associazioni Libera e Avviso Pubblico.
Master di II Livello in Analisi, Prevenzione e Contrasto della
Criminalità Organizzata e della Corruzione (APC) discutendo una
tesi dal titolo “Dalla Carta di Pisa alla Carta di Modena. L’etica come
vaccino contro il morbo della corruzione e dell'illegalità nel Servizio
Sanitario Nazionale”. Nell'ambito del tirocinio curriculare ha inoltre
fatto parte del Gruppo di lavoro “Sanità-legalità” istituito
dall’associazione nazionale Avviso Pubblico per uno studio
preliminare della nuova “Carta di Pisa” da applicare anche al sistema
sanitario.
Anno accademico 2012/2013, durata 1.600 ore (65 CFU)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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11 ottobre 2012 - 11 dicembre 2013
Regione Autonoma della Sardegna – ANCI Sardegna
Attestato di partecipazione corso di alta formazione “Esperto in
gestioni associate di servizi e funzioni". Durata di 250 ore con prova
finale di valutazione.
18 novembre - 13 dicembre 2013
Consorzio per il Sistema Informativo (CSI) Piemonte in collaborazione
con l'Università di Torino e ANCI Piemonte.
Attestato di partecipazione MOOC (Massive Open Online Course) in
materia di Trasparenza e Anticorruzione. Durata di 16 ore con prova
di valutazione finale.

6 dicembre 2013, Elmas (CA)
Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale di Governo
Attestato di partecipazione giornata di formazione sul tema
“Anticorruzione, Trasparenza e Codici di comportamento.

Adempimenti e responsabilità”
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• DATE
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI
ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• QUALIFICA CONSEGUITA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità
professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ

E

3 dicembre 2013, Roma
Age.Na.As. (Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari regionali) Roma
Attestato di partecipazione “Convegno nazionale Trasparenza,
Legalità ed Etica nel Servizio Sanitario Nazionale”.

8 giugno 2012, Milano
Università Commerciale "Luigi Bocconi" Milano, Scuola di Direzione
Aziendale
Attestato di formazione manageriale. Executive Master in
Management della Amministrazioni Pubbliche
(durata dicembre 2010 - giugno 2012).

23 gennaio 2007, Roma
Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia, in regime di
parternariato con Scuola Superiore Amministrazione dell’interno, e
IRI MANAGEMENT s.p.a.
Attestato di formazione manageriale. Master universitario di II livello
in management pubblico. Anno accademico 2005/2006, durata 1.600
ore (60 CFU)

15 marzo 1994 (Anno Accademico 1992-93)
Università degli Studi di Sassari
Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto degli Enti Locali,
Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto processuale Civile, Procedura
Penale, Diritto Commerciale
Laurea in Giurisprudenza, votazione di 108/110, tesi in Diritto
pubblico comparato (Prof. Pietro Pinna): «La forma di governo del
Comune e della Provincia»;

9 Luglio 1988
Liceo Scientifico “Antonio Segni” di Ozieri, sezione staccata di Bono,
Diploma di Maturità scientifica, votazione di 58/60.

COMPETENZE

PERSONALI

MADRE LINGUA
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

RELAZIONALI

Capacità e competenze relazionali acquisite nell’ambito della Pubblica
Amministrazione e approfondite in ambito formativo anche con
riferimento al Problem solving.
CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

12
Capacità organizzative e di direzione di settore maturate nell’ambito
della Pubblica Amministrazione e approfondite nell’ambito
formativo.
Capacità di gestione di progetti anche complessi con il
coinvolgimento di più attori istituzionali nell’ambito della
programmazione regionale ed europea maturata nell’ambito del PON
Sicurezza e Legalità e POR Sardegna.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

Sistema operativo: Windows 98/2000,Windows Me/ XP
Buona conoscenza del pacchetto Office.

Scarse

ARTISTICHE

ALTRE

CAPACITÀ

COMPETENZE

E
NON

PRECEDENTEMENTE INDICATE.

Iscritto all'Albo dei consulenti e collaboratori AGENAS per l'Area 1:
“Economico/Gestionale – Giuridico/Amministrativa e della
Formazione manageriale”
Iscritto all'Albo degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle
Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (determinazione n.
30754/1479 del 18/12/2014)
Iscritto dal 1 agosto 2017 (n. 2132) all’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione istituito
presso il Dipartimento della funzione pubblica (art. 6, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n.
105)
Iscritto all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici istituito presso l'Autorità Nazionale
Anticorruzione ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016

PUBBLICAZIONI
«Parità di genere: la normativa antidiscriminatoria nella P.A.» in RU
Risorse Umane nella pubblica amministrazione, Rivista bimestrale,
Maggioli Editore, n. 2 marzo-aprile 2019.
«Glossario breve di etica della pubblica amministrazione», Franco
Angeli Editore, Collana Diritto e Società, Milano, 2018 (monografia)
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«Le convenzioni “diverse” per l’assegnazione temporanea di personale
presso gli uffici giudiziari» in RU Risorse Umane nella pubblica
amministrazione, Rivista bimestrale, Maggioli Editore, n. 4/5 luglio
ottobre 2017.
«Ripartire. Promuovere l’inclusione sociale attraverso il lavoro»,
Franco Angeli Editore, Collana Grex, Milano, 2016 (monografia) coautore G. Branca
«Sequenze di legalità. Promuovere la cultura della legalità con il
cinema italiano», Edes Editrice Democratica Sarda, Sassari, 2012.
(monografia)
«Ambiente, Scuola, Legalità», Edes Editrice Democratica Sarda,
Sassari, 2011. (monografia)
«Legalità, territorio e sviluppo. Partecipazione e servizi civili»
(Curatore principale), Franco Angeli Editore, Collana Grex, Milano,
2010.
«Legge finanziaria 2010: capolinea per consorzi tra enti locali?» in
Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli
Editore Firenze, n. 8 del 16 aprile 2010.
«Ore contate per l’Albo regionale appaltatori della Regione Autonoma
della Sardegna? Nota a TAR Sardegna Ordinanza n. 361 del 30
settembre 2009» in Appalti & Contratti – www.appaltiecontratti.it
Rivista giuridica Internet sulla contrattualistica pubblica, Maggioli
Editore, 23 marzo 2010
«Eliminato il divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei
piccoli comuni della Sardegna» in Nuova Rassegna di legislazione,
dottrina e giurisprudenza, Noccioli Editore Firenze, n. 17 del 1
settembre 2009.
«La qualificazione delle imprese nell’ambito della Regione autonoma
della Sardegna alla luce della sentenza della Corte costituzionale 3-17
dicembre 2008, n. 411» in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza, Noccioli Editore Firenze, n. 15 del 1 agosto 2009
«I consorzi per sviluppo locale. Il progetto “Le colline dell’Anglona”,
S’Alvure Editore, Oristano, giugno 2009. (Curatore/Autore)
«Attualità dell’istituzione barracellare della Sardegna
tra
sussidiarietà e politiche in materia di ordine pubblico e sicurezza
contenute nel Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11» in Nuova
Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli Editore
Firenze, n. 7/8 del 16 aprile 2009.
«La riduzione dell’incentivo previsto dall’articolo 92 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 non si applica agli enti locali
nell’ambito territoriale della regione Sardegna. Note a margine della
deliberazione della Corte dei Conti Sez. Contr. n. 4 del 30 gennaio
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2009» in Appalti & Contratti – www.appaltiecontratti.it Rivista
giuridica Internet sulla contrattualistica pubblica, Maggioli Editore, 24
febbraio 2009.
«Prime note a Corte Costituzionale Sentenza n. 411 del 3 dicembre
2008. Aspetti di illegittimità costituzionale della L.R. Sardegna 7
agosto 2007, n. 5» in Appalti & Contratti – www.appaltiecontratti.it
Rivista giuridica Internet sulla contrattualistica pubblica, Maggioli
Editore, 7 gennaio 2009.
«Forme associative, legalità e sviluppo locale. L’esperienza del
Consorzio Sviluppo Civile» Volume edito nell’ambito del Progetto
Pilota “Alle radici della legalità” POR Sardegna 2000-2006 Misura 6.5,
Azione 6.5d. pagine 181, Novembre 2008.
«I connotati del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
nell’affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti ad una
società a totale capitale pubblico. Nota a TAR Sardegna - Sezione I Sentenza 12 agosto 2008 n. 1721», in Diritto & Diritti - www.diritto.it
- Rivista internet di diritto pubblico, 15 ottobre 2008.
«Ancora sull’obbligo di attivare le procedure di mobilità prima di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico. Nota a TAR SARDEGNA, SEZ. II Ordinanza 18 giugno 2008 n. 253», in www.lexitalia.it - Rivista
internet di diritto pubblico, n. 7-8/2008, Sezione “Giurisprudenza”.
«Prime osservazioni sulle modalità di affidamento dei servizi inerenti
l’architettura e l’ingegneria» (Con premessa della redazione) in
Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli
Editore Firenze, n. 4 del 16 febbraio 2008.
«L’obbligo di attivare le procedure di mobilità prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico. Nota a TAR Sardegna, Sez. II – ordinanza 15
novembre 2007, n. 459» in www.lexitalia.it - Rivista internet di diritto
pubblico, n. 11/2007, Sezione “In primo piano”.
«Profili di responsabilità per danno erariale agli enti locali nella
ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 92 del D.lgs. 12 aprile
2006, n. 163» in Appalti & Contratti, Rivista mensile di
approfondimento sulla contrattualistica pubblica, Maggioli Editore, n.
11/2007.
«L’affidamento dei servizi inerenti l’architettura e l’ingegneria. Una
ipotesi per ricondurre ad unità il quadro normativo di riferimento» in
Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli
Editore Firenze, n. 13-14 del 1-16 luglio 2007.
«L’aziendalizzazione della pubblica amministrazione locale attraverso
l’integrazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico con
quello privato» in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza, Noccioli Editore Firenze, n. 3 del 1 febbraio 2007.
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«Legge di riordino delle comunità montane in Sardegna, ovvero come
il legislatore regionale intende impedirne e scoraggiarne la
ricostituzione» in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza, Noccioli Editore Firenze, n. 2 del 16 gennaio 2007.
«Esclusività, incompatibilità ed esercizio delle libere professioni
nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione locale» in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza, Noccioli Editore Firenze, n. 22 del 16 novembre 2006.
«Le Comunità Montane nell’ordinamento regionale tra incertezze,
valorizzazione e ridimensionamento» in Nuova Rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli Editore Firenze, n. 11
del 1 giugno 2006.
«Brevi considerazioni sulle modalità e criteri di riparto negli enti locali
degli incentivi e delle spese per la progettazione di cui all’articolo 18
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109» in Nuova Rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza, Noccioli Editore Firenze, n. 20
del 15 ottobre 2004 e in www.lexitalia.it - Rivista internet di diritto
pubblico, n. 9/2004, Sezione “Articoli e note”.

ULTERIORI INFORMAZIONI
PATENTE

A3 (motocicli) B (Autovetture)

Consapevole della responsabilità, ai sensi dell'art. 485 del C.P., e delle sanzioni penali previste all'art. 76
del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, dichiaro la veridicità dei dati forniti nel presente curriculum ai sensi
e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196
Sassari, 2 maggio 2019
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