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LAI MARIA ORNELLA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-maii

Naz onalità

ITALIANA

Data di nascita

Esperienza lavof atwa
•Date (da -a)

Nome e indirizzo dei datore d lavoro

Tipo di azienda o|settore
• Tipo diimpiego

Dal 7/02/2000

Comune diCagliari -Via Roma n° 145 - 09124 Cagliari
Ente Locale

Contratto a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di
Funzionario Amministrativo, inquadramento giuridico in cat. D3 {ex 8° q.f.).
Per effetto di progressione economica orizzontale sono stati effettuati diversi
passaggi: alla cat. 04 a decorrere dallo 07/02/2001. alla cat. OS a decorrere

dallo 01/01/2005 ed alla cai 06, attualmente ricoperta, a decorrere dallo
01/01/08.

Dali'1/10/14 a tutt'oggi assegnata all'Unità Operativa Controllo successivo di
regolarità amministrativa - Anticorruzione - Trasparenza, con attribuzione
della responsabilitàdell'Unità giusta ordine di servizio n° 92619 del 21/04/16.

Dall'11711/12 e sinoal30/09/14 titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa
"Controllo di Gestione e Controllo Strategico", conseguito a seguito di
procedura selettivaintema.Tale incarico ha comportato il coordinamento e la
programmazione dell'intera attività preordinata al controllo di gestione ed al
controllo strategico sull'attività dell'Ente. L'incarico di cui sopra ha comportato,

altresì, il coordinamento ed il controllo delle risorse umane e la gestione di
quelle strumentali assegnate al Servizio.

Dali'8/11/2004 al 10/11/12 assegnata al Servizio Appalti. Con decorrenza
degli effetti dal 18/07/05 e sino al 10/11/12 titolare dell'incarico di Posizione
Organizzativa "Appalti", conseguito a seguito di procedura selettiva intema.

Taleincarico ha comportato: ilcoordinamento e la programmazione dell'intera
attività preordinata all'individuazione, attraverso procedimenti ad evidenza
pubblica, dei contraenti cui affidare l'esecuzione dei lavori pubblici, di forniture
e di servizi necessari per lo svolgimento delle attività del Comune. L'incarico
di cui trattasi ha comportato, altresì, il coordinamento ed il controllo delle
risorse umane e lagestione diquelle strumentali assegnatealla Struttura.
Divisione Patrimonio - Ufficio 11° Patrimonio Beni Demaniali, dado 07/02/2000

al 13/02/2000 e dall'11/12/00 allo 07/11/04. Taleassegnazione ha comportato
l'esplicazione dell'attività lavorativa con riferimento alle seguenti procedure di
competenza dell'Ufficio: acquisizione e alienazione di beni immobili, purché
non destinati o da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica; gestione
giuridico-amministrativa e contabile dei beni ad uso diverso da quello
abitativo, assunti o dati in locazione; gestione giuridico-amministrativa e
contabile dei beni ad uso abitativo, assunti o dati in locazione; gestione
giuridico-amministrativa e contabile dei beni pervenuti all'Ente a seguito di
donazione, istituzioni di erede o legati, soppressione di fondazioni o i.p.a.b.;
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gestione giuridico-amministrativa e contabile delle parti in comune; gestione
giuridico-amministrativa e contabile dei rapporti concessori attivi e passivi;
gestione giuridico-amministrativa e contabile del servizio di vigilanza degli
immobili comunali, sino alla prima metà dell'anno 2003; attività di

inventariazione dei beni immobili comunali sotto il profilo giuridicoamministrativo.

Divisione llA Servizi Sociali - Ufficio Casadi Riposo Vittorio Emanuele 11°, dal
14/02/00 al 10712/00. Tale assegnazione, in considerazione delle peculiarità
della Struttura, ha comportato l'esplicazione dell'attività lavorativa con

riferimento alle seguenti procedure di competenza dell'Ufficio: acquisizione di
beni mobili e connessi adempimenti di tipo giuridico contabile,

inserimento/soggiorno degli anziani e connessi adempimenti di tipo giuridico-

amministrativo, gestionedel personale, adempimenti concementi il Controllo
di Gestione sull'attività effettuata.

FORMAZIONE E ABILITA'PROFESSIONALI

• Date (da-a)

Aprile 1991/Aprile 1993

Biennio di pratica notarile presso studio di Notaio in
Cagliari.

Qualifica conseguita

Compiuta pratica notarile come da certificazione del

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei
e Oristano.

•Date (da-a)

Novembre 1991/Novembre 1993

Biennio di pratica forense presso .studio di avvocato
civilista/amministrativista in Cagliari.

Qualifica conseguita

Compimento della pratica forense come da certificazione
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori

della
Provincia
di
Cagliari.
Conseguimento
dell'abilitazione alla professione Legale - sessione di
esami 1996 presso il distretto di Corte di Appello di
Cagliari.
ISTRUZIONE/FORMAZIONE

Date (da-a)
Nomee tipodi istituto di istruzione o
formazione

Novembre 2014/Giugno 2015 e Ottobre 2015/Luglio
2016

Corso per la preparazione al concorso di Referendario
Tar.

Principali materie /abilità professionali
oggetto dellostudio

Corso frequentato

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

Principali materie / abilità professionali
oggetto dellostudio

Corso frequentato

Ricognizione

e

analisi

delle

fonti

normative,

approfondimento degli istituti giuridici, esposizione e
commento, delle
principali
tesi
dottrinali . e
giurisprudenziali
(Diritto
Civile,
Amministrativo,
Processuale amministrativo e Tributario) ed esercitazioni
di carattere pratico (temi e redazione di sentenze) (per
maggiori dettagli vedere allegatoal presente curriculum)»
Anno Accademico 2001 - 2002

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli
Enti Locali - Ente Promotore Ceida, Roma.

Gestione e regime fiscale del patrimonio immobiliare, 2)
Il regime delle locazioni e del rilascio degli immobili
pubblici e privati, 3) Piani ed appaiti di manutenzione
immobiliare.

Master in diritto e gestione del patrimonio immobiliare
(per maggiori dettagli vedere allegato al presente

Pagina 2 - Curriculum vitaedi

(COGNOME, nome]

^

curriculum).

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

Settembre 1991/Luglio 1993.

Scuola privata perla preparazione al concorsodi Uditore
Giudiziario.

Principali materie /abilità professionali
oggettodello studio

Ricognizione e analisi delle fonti normative,
approfondimento degli istituti giuridici, esposizione e
commento

delle

giurisprudenziali,

principali

(Diritto

tesi

Civile,

dottrinali

Penale

e

ed

Amministrativo) ed esercitazioni dicarattere pratico (temi
e redazione di sentenze).

Date(da-a)
• Nome e tipo diistituto di istruzione o
formazione

Anno accademico 1989/1990

Università deglistudi di Cagliari
Facoltà di Giurisprudenza

Principali materie / abilità professionali
oggetto dellostudio

Qualifica conseguita

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

Qualifica conseguita

Madrelingua

Laurea in Giurisprudenza

anno 1982

Liceoscientifico "A. Pacinotti " di Cagliari
Istruzione media superiore
Diploma di maturità scientifica

Italiano

Altre lingua
Inglese

Capacità di lettura
Capacità discrittura
Capacità diespressioneorale

Capacità e competenze tecniche

ELEMENTARE
ELEMENTARE

ELEMENTARE

Conoscenza ed utilizzo di: Word. Excel, Access.

COW CQMPUTER,ArmEZZATURE SPECIFICHE,

Conoscenza ed utilizzo di Internet. Conoscenza ed

MACCHINARI, ECC.

utilizzo del sistema di posta elettronica (per maggiori
dettaglivedere allegatoal presente curriculum).

IDONEITÀ' E VINCITA CONCORSI

Vedere elenco allegato al presente curriculum.

I

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE (CORSI
SEMINARI ECONVEGNI)

3£)08Jtf

Vedere elenco allegatoal presente curriculum.

ÌWaOMJfc^
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ALLEGATO INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI MARIA
ORNELLA LAI

FREQUENZA MASTER

Soggetto Organizzatore: Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti

Locali - Ente Promotore Ceida. partecipazione al "Màster in diritto e gestione del
patrimonio immobiliare", articolato nei seguenti tre moduli 1) Gestione e regime
fiscale del patrimonio immobiliare, concernente: il patrimonio immobiliare, sua
nozione, finalità ed utilizzo, i soggetti, l'oggetto, l'equazione del bilancio economico
nella gestione dei patrimoni immobiliari, i fondi immobiliari, l'inventario patrimoniale e
l'anagrafe immobiliare, il regime dei beni, ia manutenzione dei patrimoni immobiliari
ed' il global service, sua nozione, il quadro normativo e il regime giuridico, le
procedure di affidamento ed il bando di gara, il regime fiscale del patrimonio
immobiliare, le imposte correnti e straordinarie, la determinazione del valore

imponibile ai fini delle diverse imposte, la determinazione delle aliquote e delle
imposte, il regime delle esenzioni, le dichiarazioni e gli adempimenti fiscali, rapporti
tra scritture contabili e fiscali, il contenzioso fiscale relativo al patrimonio immobiliare
2) Il regime delle locazioni e del rilascio degli immobili pubblici e privati, concernente:

l'evoluzione normativa delle locazioni, la stipula e la costituzione del rapporto
locatizio, il canone di locazione, le molteplici tipologie negoziali con riferimento aite
locazioni ad uso abitativo e diverso, le assemblee condominiali e gli oneri accessori,
la modificazione e la cessazione del rapporto contrattuale, i profili fiscali, i profili
processuali 3) Piani ed appalti di manutenzione immobiliare, concernente: i principi e
i criteri dèlia corretta gestione tecnica ed organizzativa del patrimonio immobiliare e
ia sua valorizzazione, ì rendimenti economici, la manutenzione ordinaria,
straordinaria, programmata e di pronto intervento, il quadro normativo ed il regime,
giuridico degli appalti di manutenzione, il capitolato d'oneri e tecnico, il bando di gara,
i controlli penali, la struttura dell'offerta, i requisiti, la lettera di invito, le varianti, le
procedure ed i criteri di aggiudicazione, il collaudo, le diverse tipologie di contratto di
manutenzione (vedere più ampiamente anche lacopia del programma del Master già
in possesso dell'Amministrazione - Ufficio Formazione).
Durata del Master nove giornate (Roma AnnoAccademico2001 - 2002).
Valutazione conseguita: 60/60.
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari in collaborazione con la Regione

Autonoma della Sardegna. Gruppo Galgano. FC Consulting Group • SpA.
partecipazione al "Master in management pubblico - adeguamento delle
competenze nella Pubblica Amministrazione"t collegato al "Progetto Traguardi" -'
"Gruppo Professionale Posizioni Organizzative". Il master ha avuto ad oggetto: la
formazione manageriale, il lavorare per processi, la gestione del cambiamento
organizzativo, il project management, la direzione dei servizi. - Periodo di
svolgimento: Gennaio/Luglio2008.

Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari in collaborazione con la società Project
e Coachino d'impresa Sri, partecipazione al primo modulo del "Master saperessere".
Il modulo ha avuto ad oggetto la dinamica delle relazioni ed il percorso dieducazione
alle relazioni. Periododi svolgimento: Ottobre 2006/Febbraio 2007.
CORSI, SEMINARI E CONVEGNI

Soggetto Organizzatore: Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari e Associazione di

TeleAmministrazione: partecipazione al "Corso di Informatica Giurìdica", finalizzato
ad apprendere le logiche e le tecniche della ricerca dei dati giuridici nella bancadati

della Corte di Cassazione (sistema Ital Giure Find), Cagliari Febbraio/Luglio 1994.
Valutazione conseguita: Ottimo.

Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari, partecipazione alla conferenza sul
tema: "//controllodi gestione", Cagliari 10/05/00.

fw

Soggetto Organizzatore: Centro Studi e Ricerche sulleAutonomie Locali di Savona

partecipazione alla giornata di studi sul tema "// nuovo Testo Unico delie leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali: riflessioni sudieci anni diriforme", Elmas 17/11/00.
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari partecipazione al seminario sul tema
"L'orario dilavoro e le sue possibili articolazioni tecniche e stili di direzione", Cagliari
30/11/00.

-

Soggetto Organizzatore: Gruppo Soges SpA - Partner Divisione Enti Locali per

Ponto
del
Comune
di
Cagliari:
partecipazione
al
co
rso sul tema: "Corso per Funzionari Amministrativr. Durata del corso: nove mesi

(Cagliari Dicembre 2000- Luglio 2001).
Soggetto Organizzatore: Krenesiel s.p.a.. partecipazione al corso sul tema "Excel

base". Durata del corso: due giornate (Cagliari 26- 28/03/01 ).
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari, partecipazione alla conferenza sul
tema: "L'introduzione dell'Euro ed i suoi riflessi sullo svolgimento dell'attività delle
Pubbliche Amministrazioni ", Cagliari 18/10/01.

Soggetto Organizzatore: Krenesiel s.p.a.. partecipazione al corso sul tema "Access
base0. Durata del corso: due giornate (Cagliari 26 - 28/03/02).
Soggetto Organizzatore: Krenesiel sp.a.. partecipazione al corso sul tema "Word
avanzato". Durata del corso: due giornate (Cagliari 09 -11/04/02).
Soggetto Organizzatore: Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Diritto

Pubblico e Studi Sociali, partecipazione ad una giornata del Convegno di studi sul
tema "// Testo Unico sull'espropriazione perpubblica utilità0, Cagliari 12/04/02.
Soggetto Organizzatore: Regione Autonoma della Sardegna, partecipazione al
seminario sul tema "Appalti pubblici di forniture e servizi - problematiche.
applicative". Durata del seminario: due giornate (Cagliari 07-08/05/02).
Soggetto Organizzatore: Università degli Studi di Cagliari, partecipazione al
seminario di studi"Creazione di cultura organizzativa", Cagliari edizione del 14/10/02.
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari in collaborazione con il Formez di

Cagliari, partecipazione al corso riservato al personale di categoria "D", sul tema:
"Sementi di organizzazione della Pubblica Amministrazione". Durata del corso: tre.

giornate (Cagliari 26-27/11/02 e 05/12/02). Con superamento prova finale.
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari, partecipazione alla conferenza sul
tema: "L'acquisto di beni e servizi ex art. 24 della L n° 282/02 e il sistema delie
convenzioni Consip", Cagliari25/03/03.
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari in collaborazione con il Formez di

Cagliari, partecipazione al corso riservato al personale di categoria "Dn, sul tema "/
fondi strutturala Durata del corso: quattro giornate (Cagliari 29-30r31/07/03 e
01/08/03). Con superamento prova finale.
P.O.R. Sardegna Asse VI Misura 6.4 - Percorsi formativi cofinanziati dalla Regione

Sardegna e dai Fondo Sociale Europeo "Innovazione tecnologica servizi multimediali
- Reti e nodi di servizio: opportunità per l'innovazione possibile", partecipazione al
percorso n° 5 "Marketing, articolato nei seguenti tre moduli: 1) Esperto di marketing
on line2) Operatore di customer care 3) Cali center manager.
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari : partecipazione al mini seminario sul
tema " La formazione a distanza", Cagliari 12/09/03.
Soggetto Organizzatore: Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti

Locali - Ente Promotore Ceida. partecipazione al corso "Il potere regolamentare degli
Enti Pubblici per la gestione del patrimonio". Durata del corso: due giornate (Roma
03-04/11/03).

Soggetto Organizzatore: Associazione Industriali della Provincia di Cagliari.
partecipazione alla tavola rotonda "L'accesso al mercato delle opere pubbliche:
concorrenza e qualificazione'', Cagliari20/11/03.
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari in collaborazione con il Formez di

Cagliari, partecipazione al corso riservato al personale di categoria "Dn, sul tema "//
C.C.N.L. - il sistema di valutazione del personale ed il sistema premiante". Durata

del

corso:

due

giornate

(Cagliari

16-17/11/04).

Con superamento prova finale.
Soggetto Organizzatore: Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e deoli Enti

Locali - Ente Promotore Ceida. partecipazione al corso su "Gli appalti di servizi nelle
amministrazioni pubbliche". Durata del corso: tregiornate (Roma 6-7-8/06/05).

Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari, partecipazione al seminario su
"Semplificazione e trasparenza. Le innovazioni alla legge 241/90 apportate dalla
legge 15/200ST, Cagliari24/06/05.
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari in collaborazione con il Formez di

Cagliari, partecipazione al corso, riservato al personale di categoria "D", sul tema "Il
Peg: ilmetodo operativo perla gestione". Durata del corso: tre giornate (Cagliari 2829-30/06/05). Con superamento prova finale.
Soggetto Organizzatore: Associazione Industriali della

Provincia di Cagliari.

partecipazione al seminario su "La gara d'appalto". Durata del seminario: due
giornate; (Cagliari 20/10/05 - 03/11/05).
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari in collaborazione con il Formez di

Cagliari, partecipazione al seminario,, riservato al personale di categoria "D, su "La
riforma del procedimento amministrativo". Durata del corso: due giornate (Cagliari 17
-23/11/05).

Soggetto Organizzatore: Formez di Cagliari, partecipazione al seminario su "Tutela
della salute e sicurezza sul lavoro". Durata del corso: due giornate (Cagliari 713/12/05).

Soggetto Organizzatore: Paideia. partecipazione ai seminario di formazione su:
"Legge 109- Incentivi alla progettazione", Cagliari 17/02/06.

Soggetto Organizzatore: ASEL. partecipazione al seminario di aggiornamento su
"Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e servizf, Cagliari
22/02/06.

Soggetto Organizzatore: CESEL. partecipazione al corso su "Gli appaiti pubblici
dopo il 01.02:2006: la gestione del cambiamento". Durata del corso: due giornate
(Cagliari 19-20/04//06).
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari in collaborazione con il Formez di

Cagliari, partecipazione al corso su "Formazione formatori per referenti della
formazione pressoi servizr. Durata del corso: tremesi (Cagliari Aprile/Giugno 2006).
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari in collaborazione con il Formez di

Cagliari, partecipazione al corso su "La gestione delle risorse umane". Durata del
corso: tre giornate (Cagliari 25-26-27/09/06).

Soggetto Organizzatore: CISEL partecipazione alla giornata di studio su "/ contratti
sotto soglia comunitaria nei lavori pubblici alla luce del nuovo codice dei contratti
pubblici', Cagliari 23/02/07.

Soggetto Organizzatore: CESAL/SD. partecipazione al seminario di aggiomamento
su "Gli appalti pubblici dilavori, forniture e servizi(nuova Legge Regionale Sardegna
n. 5/2007", Cagliari 28/09/07.
Soggetto Organizzatore: Associazione Industriali

della

Provincia di Cagliari.

partecipazione al seminario su "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizr, Cagliari 02/10/07.

Soggetto Organizzatore: Esoroform Service Sardegna srl. partecipazione al
seminario di aggiomamento su "La nuova Legge Sarda sugli appalti: aspetti
problematicie spunti ricostruttivr, Cagliari 29/10/07.

Soggetto Organizzatore: ASEL. partecipazione al seminario di aggiomamento su
"Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 113 del 31/07/07 e LR. n. 5 del 7 Agosto 200T,
Cagliari 31/10/07.

Soggetto Organizzatore: Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti

Locali - Ente Promotore Ceida. partecipazione al corso su "Modalità operative del
diritto di accesso". Durata del corso: due giornate (Roma 19-20/01/09).
Soggetto Organizzatore: Società KPMG per conto del Comune di Cagliari .

partecipazione al corso su "Preposti alla salutee sicurezza", Cagliari 05/07/10.
Soggetto Organizzatore: Società KPMG per conto del Comune di Cagliari .

partecipazione al corso su "/sistemi di controllo manageriale e le novità della riforma
Brunetta (D.Lgs 150/2009)". Durata del corsodue giornate (Cagliari 21-22/07/10).

Soggetto Organizzatore: Bureau Veritas Italia, partecipazione al còrso "Valutatori

intemi ISO 9001:2008T. Durata del corso due giornate (Cagliari 11 -12/10/10). Con
superamento prova finale.

Soggetto Organizzatore: Società KPMG per conto del Comune di Cagliari .

partecipazione al corso su "Politiche di genere e di pari opportunità nella Pubblica
Amministrazione", Cagliari 02/11/10.
Soggetto Organizzatore: Società KPMG per conto del Comune di Cagliari .

partecipazione ai corso su "Contabilità Pubblica"', Durata del corso: due giornate
(Cagliari 23-24/02/11).
Soggetto Organizzatore: Società KPMG per conto del Comune di Cagliari .

partecipazioneal corso su "Teoria e pratica del'procedimento amministrativo", Durata
del corso: due giornate(Cagliari 7-8/03/11).
Soggetto Organizzatore: Associazione Industriali della

Provincia

di Cagliari.

partecipazione al seminario su "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice
dei contratti pubblici dei lavori, servizie forniture", Cagliari 25/03/2011.
Soggetto

Organizzatore: Associazione

Industriali

della

Provincia

di

Cagliari.

partecipazione al seminario su "La tracciabilità dei flussi finanziari', Cagliari
15/04/2011.

Soggetto Organizzatore: Società KPMG

per conto» del Comune, di Cagliari.

partecipazione al corso su "Teoria e pratica dei contratti pubblici1, Durata del corso:
tre giornate (Cagliari 24-25-26/05/11).
Soggetto

Organizzatore: Associazione

Industriali della

Provincia

di Cagliari.

partecipazione al seminario su "Appalti Pubblici tra norme nazionali e regionali: è un
conflittoreale?", Cagliari 27/05/11.
Soggetto Organizzatore:

Società

KPMG

per conto del Comune di

Cagliari.

partecipazione al corso su "Tecniche di comunicazione interpersonale", Cagliari
01/06/11.

Soggetto Organizzatore: Società KPMG

per conto del Comune di Cagliari.

partecipazione al corso su "La qualità nella P.A.", Durata del corso: due giornate
(Cagliari 14-15/09/11).
Soggetto Organizzatore: Società KPMG

per conto del Comune di

Cagliari.

partecipazione al corso su "//regime di responsabilità dei pubblici funzionare, Cagliari
28/09/11.

Soggetto

•

Organizzatore:

Società

KPMG

per conto del

Comune

di

Cagliari.

partecipazione al corso su "Project management, Durata del corso: tre giornate
(Cagliari 24-25-26/10/11>.

Soggetto Organizzatore: Maogioii Editore, partecipazione al convegno "/ grandi
appuntamenti di appaltie contrattf, Cagliari 16/02/12.

Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari, partecipazione al corso per
"Responsabili e Valutatori del sistema di gestione della qualità". Durata del corso:
due giornate (Cagliari 3 - '5/07/12).
Soggetto Organizzatore: Comune di Cagliari, partecipazione al corso "La legge
anticorruzione e decreti attuativi', Durata del corso: due giornate (Cagliari 1516/07/13).
Soggetto Organizzatore: Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna.

partecipazione al seminario su "Programmazione, controllo e governance neglienti
/oca//1, Cagliari 31/10/13.
Soggetto Organizzatore: Progetto Oasi sas per conto del Comune di Cagliari .

partecipazione al corso su "Progetto Qualità", Durata del corso: 40 ore (Cagliari dal
12/09/13 al 29/11/13). Con superamento prova finale.
Soggetto Organizzatore: Caldarini e associati per conto del Comune di Cagliari .

partecipazione al corso su "La responsabilità penale del pubblico dipendente ed i
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reati contro la pubblicaamministrazione allaluce delle recenti innovazioni normative",
Cagliari 20/05/14.

.

Soggetto Organizzatore: Caldarini e associati per conto del Comune di Cagliari.

partecipazione al corso su "Le novità in materia di appalti pubblici di lavori, beni e
servizi dopo il decreto legge 66/2014 (convertito nella legge 89/2014) e dopo il
decreto legge 90/2014 di riforma della PA, alla luce della Legge Anticorruzione",
Cagliari 07/10/2014.

Soggetto Organizzatore Forum srl: Frequenza del Corso di preparazione al concorso
di magistratura ordinaria e Tar, periodo di svolgimento Novembre 2014/Giugno 2015
(accreditato dall'Ordine degli avvocati di'Cagliari con 24 crediti formativi).
Soggetto Organizzatore Forum srl: partecipazione al seminario di aggiornamento su
"Poteri di accertamento tributario e controllo giurisdizionale", Cagliari 05/12/2014
(accreditato dall'Ordine degli avvocati di Cagliari con 4 crediti formativi).
Soggetto Organizzatore ITA srl: Frequenza del Corso "Master 2015 anticorruzione",
Durata del corso quattro giornate ( Roma 17-18/03/15 e 12-13/05/15) (accreditato
dall'Ordine degli avvocati di Roma con 24 crediti formativi).

Soggetto Organizzatore Forum srl: Frequenza del Corso di preparazione al concorso
di magistratura ordinaria, periododi svolgimento Ottobre 2015/Giugno 2016 ).
Soggetto Organizzatore Forum srl: Frequenza al seminario di aggiomamento
professionale "// nuovo codice del processo amministrativo nell'elaborazione
dell'adunanza plenaria 2010-2015', Cagliari 28/11/15 (accreditato dall'Ordine degli
avvocati di Cagliari con 3 crediti formativi).
Soggetto Organizzatore Anutel: partecipazione all'incontro di studio ed
approfondimento "// processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione",
Villasimius 01/12/2015.

Soggetto Organizzatore Forum srl: Frequenza al seminario "La riforma degli appalti
pubblicr, Cagliari 27/05/16 (accreditato dall'Ordine degli avvocati di Cagliari con 4
crediti formativi).

Soggetto Organizzatore Forum srl! Frequenza al "Corso intensivo Tar", Cagliari
Maggio - Luglio 2016.
IDONEITÀ* CONCORSI

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata
all'assunzione di laureati in Giurisprudenza e Scienze Politiche da adibire a mansioni
di Capo Ufficio, indetto dalla Azienda Consorziale Trasporti di Cagliari (B.U.R.A.S. n°
24 del 25/06/93 parte lll°).
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore
Direttivo, 7° q.f., area amministrativa, indetto dai Comune di Siamanna (OR),
(B.U.R.A.S. n° 33 dello 02/09/93 parte lll°).

Concorso pubblico unico, per esami, a ventitre posti di Funzionario Amministrativo,
8° q.f., nei ruoli dei Ministeri vari, da destinare agli uffici periferici ubicati in Sardegna
(G.U.n° 93 del 25/11/94).

Concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Collaboratore Amministrativo, 7°
q.f., presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - regione Sardegna (G.U. n°
8 del 29/01/99).
VINCITA CONCORSI

Esami di Avvocato, sessione d'esame anno 1993, sostenuti presso il Distretto della
Corte di Appello di Cagliari.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventotto posti di
Funzionario Amministrativo, 8° q.f., indetto dal Comune di Cagliari.
Concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di Collaboratore Tributario, 7° q.f.,
da destinare agli Uffici dipendenti dalla Direzione Regionale delle Entrate per la
Sardegna (G.U. n° 84 del 27/10/98 IV° serie speciale).
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IDONEITÀ' SELEZIONI INTERNE AL COMUNE DI CAGLIARI

• Superamento della Selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione delle Posizioni
Organizzative del Comune di Cagliari, istituite con deliberazione della G.C. N°
850/2003.

• Superamento della Selezione,.per titoli e colloquio, per l'attribuzione della Posizione
••" Organizzativa "Appalti", istituita con deliberazione della G.C. N° 758/2004;
• Superamento della Selezione, per titoli, e collòquio, per l'attribuzione della Posizione
Organizzativa "Appalti, anno 2009.

• Superamento della Selezione, pertitoli e colloquio, per l'attribuzione della Posizione
Organizzativa "Controllo di Gestione e Controllo Strategico", anno 2012.
ALTRI INCARICHI/ESPERIENZE PRESSO IL COMUNE DI CAGLIARI:

• Nella sua qualità di funzionario amministrativo del Servizio Appalti, Componente di
• Commissioni di gara per l'affidamento di appalti di lavori servizi e forniture con
procedura ad evidenza pubblica, sia sopra che sotto soglia comunitaria, sia con il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa che di quello
con il prezzo più basso.

•

Designata, più volte, quale Tutor Aziendale di giovani laureati per i tirocini formativi e
di orientamento con l'Università degli Studi di Cagliari
• • Incaricata quale Referente per la formazione pressola Struttura diappartenenza

" A seguito di superamento di apposita selezione conseguimento della qualifica di
Auditor per lo svolgimento delle visite ispettive connesse al mantenimento della
certificazione di qualità ed etica del Comunedi Cagliari
- Incaricata quale Referente per la certificazione di qualità ed etica del Comune di
Cagliari presso le Strutture di appartenenza (Servizio Appalti, prima, e Servizio
Controllo Strategico e Controllo di Gestione), con il compito di:
1. tenere rapporti con i consulenti;

2. sviluppare il sistema di qualità/etica presso il Servizio di appartenenza;
3. coordinamento del proprio gruppo di lavoro perlaqualità ed etica.
ALTRI INCARICHI/ESPERIENZE PRESSO ALTREAMMINISTRAZIONI:

Comune di Àssemini (Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n° 1347 del

14/12/11): Componente della Commissione di gara relativa alla procedura ad

evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, per rAffidamento in concessione della gestione e conduzione della
piscina comunale coperta e servizi accessori (CIG 3456240379)°, indetta dal Comune
di Àssemini.
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