
Giuseppina Fadda 

Data di nascita: 27/10/1983  Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  giusi.fadda@gmail.com  

giusi.fadda@pec.it  

01/05/2022 – ATTUALE – Ruinas, Italia 
VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE – COMUNE DI RUINAS 

Assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Coordinamento attività responsabili. Funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta comunale di cui viene curata la verbalizzazione. Ogni
altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. Responsabile
anticorruzione e personale.

17/02/2022 – 17/07/2022 – Stintino, Italia 
VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE – COMUNE DI STINTINO 

Assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Coordinamento attività responsabili. Funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta comunale di cui viene curata la verbalizzazione. Ogni
altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. Responsabile
anticorruzione.

01/01/2022 – ATTUALE – Palmas Arborea, Italia 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E VICE SEGRETARIO – UNIONE DEI COMUNI DEI
FENICI 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E VICE SEGRETARIO.

25/03/2019 – ATTUALE 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E VICE SEGRETARIO COMUNALE – COMUNE DI
PALMAS ARBOREA 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, che ricomprende la responsabilità delle seguenti funzioni:
Servizi culturali e per lo sport;
Biblioteche comunali;
Scuola civica di musica;
Contributi alle associazioni;
Trasporto scolastico;
Eventi culturali e spettacoli;
Personale (parte giuridica);
Segreteria Generale (Archivio, Organi Istituzionali, Contratti);
ICT - Servizi Informativi – Transizione digitale – Sito del Comune;
Privacy;
Servizi Demografici (Anagrafe della Popolazione, AIRE, Elettorali, Stato Civile, Leva Militare,
Statistiche);
Servizi di Sportello Demografici;
Carte di Identità;
Servizi Statistici e Censimenti;
Toponomastica;
Protocollo;
Albo Pretorio;
Polizia Mortuaria;
Servizi Cimiteriali;
Polizia urbana, viabilità e traffico;
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Polizia amministrativa e giudiziaria;
Polizia ambientale;
Messo Comunale;
Segretariato sociale;
Servizi sociali finanziati da leggi di settore;
Progetti di assistenza e inclusione sociale;
Emergenza abitativa;

Palmas Arborea, Italia  

20/12/2021 – 10/02/2022 – Cabras, Italia 
COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONI DI GARA D'APPALTO "SERVIZIO DI IGIENE
AMBIENTALE" – COMUNE DI CABRAS 

Componente di commissione della procedura sopra soglia comunitaria relativa all'affidamento dei servizi di
igiene ambientale degli stabili del Comune dI Cabras.

01/09/2021 – 31/12/2021 – Siamaggiore, Italia 
VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE – COMUNE DI SIAMAGGIORE 

Assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Coordinamento attività responsabili. Funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta comunale di cui viene curata la verbalizzazione. Ogni
altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

Cabras 
COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONI DI GARA D'APPALTO "SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’ASILO NIDO COMUNALE" – COMUNE DI CABRAS 

Presidente della gara d’appalto per l’affidamento quinquiennale del servizio di gestione dell’asilo nido
comunale del Comune di Cabras.

08/01/2020 – 10/01/2020 
COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA D'APPALTO "GESTIONE E VALORIZZAZIONE
BENI CULTURALI" – COMUNE DI CABRAS 

Componente di commissione della procedura sopra soglia comunitaria relativa all'affidamento dei servizi di
gestione e valorizzazione e concessione biglietteria del museo civico archeologico “Giovanni Marongiu”,
dell’area archeologica di Tharros, della torre spagnola e necropoli settentrionale di Tharros nel Comune dI
Cabras.

27/12/2019 – 27/12/2019 
COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA D'APPALTO "SERVIZIO MENSA SCOLASTICA"
– UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DI GIGANTI 

Presidente di commissione della procedura sopra soglia comunitaria relativa all'affidamento del servizio di
mensa scolastica per l'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra di Giganti.

10/12/2014 – 24/03/2019 
COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO – COMUNE DI CABRAS - AREA MARINA
PROTETTA 

Redazione atti amministrativi, procedure di acquisto Me.Pa. e Sardegna Cat, procedure di affidamento
sotto soglia, procedure concorsuali, predisposizione bandi di concessione, rilascio autorizzazioni
amministrative, concessioni demaniali, rapporti con fornitori, verifiche contabili di area con
rendicontazione dei movimenti economico-finanziari, aste pubbliche online (Ebay), redazione regolamenti,
redazione disciplinari marchio di qualita’, gare d’appalto, realizzazione sistema di magazzino ed inventario,
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rendicontazione progetti europei, supporto alla rendicontazione del progetto S&T Med ENPI CBCMED,
predisposizione budget previsionale triennale di area.

Cabras, Italia  

19/07/2018 – 18/11/2018 
COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO – COMUNE DI SENEGHE - SERVIZIO
FINANZIARIO 

Procedure di incasso entrate, attivazione PagoPA, gare d'appalto, verifiche contabili su atti, redazione atti
amministrativi.

Seneghe, Italia  

30/05/2017 – 29/05/2018 
COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO – COMUNE DI CABRAS - UFFICIO
RAGIONERIA 

Verifiche contabili su atti amministrativi, assunzione impegni di spesa, procedure di liquidazione di spesa,
emissione mandati di pagamento.

Cabras, Italia  

10/12/2016 – 09/12/2017 
COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO – COMUNE DI CABRAS - SERVIZIO
PAESAGGIO 

Rendicontazione finanziamenti ministeriali e regionali, predisposizione atti amministrativi, procedure di
affidamento e gare d’appalto.

Cabras, Italia  

15/03/2016 – 13/03/2017 
COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO – COMUNE DI CABRAS - UFFICIO
RAGIONERIA 

Verifiche contabili su atti amministrativi, assunzione impegni di spesa, procedure di liquidazione di spesa,
emissione mandati di pagamento.

Cabras, Italia  

05/02/2013 – 31/12/2013 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – COMUNE DI ASSOLO 

Scuola, rsu, protocollo, redazione di atti amm.vi, Tarsu-Tares, Sgate, segreteria, sport.

Assolo, Italia  

20/12/2010 – 31/12/2012 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE – COMUNE DI ASSOLO 

Scuola, rsu, protocollo, redazione di atti amm.vi, Tarsu-Tares, Sgate, segreteria, sport.

Assolo, Italia  

16/01/2009 – 02/06/2010 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE – PROVINCIA DI ORISTANO 



Segreteria, comunicazione, bilancio sociale, gestione portale europeo provinciale, rendicontazione
partecipate.

Oristano, Italia  

Viale Regina Margherita 306 , Roma 
CERTIFICAZIONE NAZIONALE ISIPM BASE - PROJECT MANAGER – Istituto Italiano di Project
Management 

https://www.isipm.org/  

01/02/2022 – 05/04/2022 – Viale Giorgio Ribotta 11 , Roma, Italia 
CORSO ISIPM BASE - PROJECT MANAGER – A-SAPIENS® Edupuntozero s.r.l 

24/01/2020 – 18/10/2021 – Roma, Italia 
MASTER DI II LIVELLO – Università di Tor Vergata 

Master in "Management degli Approvigionamenti e degli Appalti pubblici".

Livello 8 EQF  

18/09/2017 – 10/11/2017 – Cagliari, Italia 
CORSO SPECIALISTICO CON SUPERAMENTO DI UN ESAME. – Regione Autonoma della Sardegna

Nuova disciplina dei contratti pubblici.

19/11/2016 – 29/11/2016 – Italia 
CORSI SPECIALISTICI CON IL SUPERAMENTO DI UN ESAME – Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili 

Le società partecipate: governance, personale, norme finanziarie;
Gli equilibri di bilancio negli Enti Locali;
Il risultato di amministrazione: la determinazione dei fondi e il loro utilizzo. L’ avanzo libero e
gli interventi per il ripiano dell’eventuale disavanzo;
La copertura finanziaria degli investimenti pluriennali;
Le verifiche dei revisori sul carteggio crediti dubbia esigibilità (preventivo consuntivo);
Il sistema dei controlli interni negli Enti Locali;
Le variazioni di bilancio - le competenze dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio
finanziario - le eventuali responsabilità amministrative per omissione;
Il riaccertamento ordinario dei residui - verifiche e parere dell'organo di revisione;
Valutazione e iscrizioni in bilancio delle partecipazioni senza titoli partecipativi.
Fondazioni, associazioni e altri organismi;
Il piano dei conti integrato;
Il ruolo della corte dei conti nel sistema delle autonomie;
Spese di personale, turn over e limiti alle assunzioni: ultime novità;
Le Società Partecipate: le definizioni, il piano di razionalizzazione, la crisi d'impresa, la responsabilità;
Gli acquisti in convenzione CONSIP;

04/05/2021 – ATTUALE 
CORSI SPECIALISTICI SENZA IL SUPERAMENTO DI UN ESAME – Ministero dell'Interno 

I contratti pubblici dopo il D.L. Semplificazioni;
Gli acquisti di beni e servizi informatici dopo il Piano triennale ICT 2019-2021 e il DL Covid-ter;
Possibilità assunzionali e nuove procedure dei concorsi pubblici. 17. Tutte le novità della riforma
Brunetta e DL Reclutamento;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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I requisiti di moralità e di capacità degli operatori economici ed il sistema dei controlli;
Amministrazione digitale e sistema di gestione dei documenti informatici;
Le procedure semplificate sotto-soglia, tra principi regolatori e tecniche redazionali;
La struttura del bilancio degli enti locali;
Il Diritto alluso delle tecnologie e gli strumenti del digitale;
MePA_Mercato Elettronico della P.A.;
IL POLA: Piano Organizzativo per il Lavoro Agile;
Innovazione e trasformazione digitale: la strategia 2025 e il PNRR;
Politiche e strumenti per la sicurezza urbana;
Laboratorio progettuale sui finanziamenti europei per gli enti locali;

https://formazionepermanente.albosegretari.it/elenco-corsi/  

01/01/2015 – 31/12/2018 
CORSI SPECIALISTICI SENZA IL SUPERAMENTO DI UN ESAME 

Il riordino del sistema Trasparenza per pubbliche amministrazioni e società a
partecipazione pubblica discendente dal Decreto 97/2016;
Gli adempimenti nel corso del 2016: l’assestamento di bilancio 2016/2018 e il DUP 2017/2019;
L’attuale assetto della disciplina dei contratti pubblici. La gestione operativa della gara nel
nuovo codice;
La contabilità armonizzata negli Enti Locali;
Responsabilità per danno erariale nelle società partecipate ed in quelle in house providing alla luce
delle nuove norme di cui al t.u. partecipate e dlgs 50/16 (codice appalti);
Le variazioni di bilancio;
Le attività comunali soggette ad IVA e i controlli dei revisori;
Il controllo e la responsabilità degli amministratori e dei sindaci degli Enti Locali per le
società pubbliche.
Progettazione europea dei fondi diretti;
La gestione del personale dopo la legge di bilancio 2021;
La programmazione del fabbisogno del personale e le assunzioni flessibili;
Impatto sulle amministrazioni comunali della riforma della PA, dalla gestione del personale alla

riforma del sistema delle partecipazioni;
La gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;
I contratti pubblici dopo il D.L. Semplificazioni;
Gli acquisti di beni e servizi informatici dopo il Piano triennale ICT 2019-2021 e il DL Covid-ter;
Possibilità assunzionali e nuove procedure dei concorsi pubblici. 17. Tutte le novità della riforma
Brunetta e DL Reclutamento.

16/09/2008 – 15/01/2009 – Oristano, Italia 
TIROCINANTE – Provincia di Oristano 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

01/11/2005 – 10/04/2008 – CAGLIARI, Italia 
LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA MANAGERIALE – UNIVERSITA’ DI CAGLIARI – FACOLTA’ DI
ECONOMIA 

Livello 7 EQF  

01/12/2006 – 31/01/2007 – Oristano, Italia 
TIROCINANTE – Provincia di Oristano 

PROGRAMMAZIONE, PROGETTI EUROPEI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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01/11/2002 – 19/10/2005 – CAGLIARI, Italia 
LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA AZIENDALE – UNIVERSITA’ DI CAGLIARI – FACOLTA’ DI
ECONOMIA 

Livello 6 EQF  

15/09/1997 – 10/07/2002 – ORISTANO, Italia 
MATURITÀ SCIENTIFICA – LICEO SCIENTIFICO MARIANO IV 

Livello 4 EQF  

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 A2 A2 B2

SPAGNOLO B2 B2 B1 B1 B1

SARDINIAN C2 C2 C2 C2 C2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Competenze organizzative 

Ottima capacità di organizzazione del lavoro e spiccate capacità nel problem solving. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

Buona capacità di relazionarsi con le persone e predisposizione al lavoro di squadra.

Competenze professionali 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi informatici: Microsoft office, sistemi Open source, ottima
conoscenza sistema Me.Pa. e Sardegna Cat, portale MIT e programmi di rendicontazione (Smec, Ares,
OpenMed, BDap).

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 



Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Oristano, 05/09/2022 

 

Giuseppina Fadda
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                     Componente esterno commissioni di gara d'appalto "Servizio di igiene ambientale"
                     
                         
                             2021-12-20
                        
                         
                             2022-02-10
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Componente di commissione della procedura sopra soglia comunitaria relativa all'affidamento dei&nbsp;servizi di igiene ambientale degli stabili del Comune dI Cabras.</span></p>
                     Cabras
                     it
                
            
             
                 Comune di Siamaggiore
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Vice Segretario Comunale Reggente
                     
                         
                             2021-09-01
                        
                         
                             2021-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Coordinamento attività responsabili. Funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta comunale di cui viene curata la verbalizzazione. Ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.</p>
                     Siamaggiore
                     it
                
            
             
                 Comune di Cabras
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente esterno commissioni di gara d'appalto "Servizio di gestione dell’asilo nido comunale"
                     
                         false
                    
                     <p>Presidente della gara d’appalto per l’affidamento quinquiennale del servizio di gestione dell’asilo nido comunale del Comune di Cabras.</p>
                     Cabras
                
            
             
                 Comune di Cabras
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente esterno commissione di gara d'appalto "Gestione e valorizzazione beni culturali"
                     
                         
                             2020-01-08
                        
                         
                             2020-01-10
                        
                         false
                    
                     <p>Componente di commissione della procedura sopra soglia comunitaria relativa all'affidamento dei&nbsp;servizi di gestione e valorizzazione e concessione biglietteria del museo civico archeologico “Giovanni Marongiu”, dell’area archeologica di Tharros, della torre spagnola e necropoli settentrionale di Tharros nel Comune dI Cabras.</p>
                
            
             
                 Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra di Giganti
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente esterno commissione di gara d'appalto "Servizio mensa scolastica"
                     
                         
                             2019-12-27
                        
                         
                             2019-12-27
                        
                         false
                    
                     <p>Presidente di commissione della procedura sopra soglia comunitaria relativa all'affidamento del servizio di mensa scolastica per l'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra di Giganti.</p>
                
            
             
                 Comune di Cabras - Area Marina Protetta
                 
                     
                         
                             Cabras
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaboratore coordinato e continuativo
                     
                         
                             2014-12-10
                        
                         
                             2019-03-24
                        
                         false
                    
                     <p>Redazione atti amministrativi, procedure di acquisto Me.Pa. e Sardegna Cat, procedure di affidamento sotto soglia, procedure concorsuali, predisposizione bandi di concessione, rilascio autorizzazioni amministrative, concessioni demaniali, rapporti con fornitori, verifiche contabili di area con rendicontazione dei movimenti economico-finanziari, aste pubbliche online (Ebay), redazione regolamenti, redazione disciplinari marchio di qualita’, gare d’appalto, realizzazione sistema di magazzino ed inventario, rendicontazione progetti europei, supporto alla rendicontazione del progetto S&amp;T Med ENPI CBCMED, predisposizione budget previsionale triennale di area.</p>
                
            
             
                 Comune di Seneghe - Servizio Finanziario
                 
                     
                         
                             Seneghe
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaboratore coordinato e continuativo
                     
                         
                             2018-07-19
                        
                         
                             2018-11-18
                        
                         false
                    
                     <p>Procedure di incasso entrate, attivazione PagoPA, gare d'appalto, verifiche contabili su atti, redazione atti amministrativi.</p>
                
            
             
                 Comune di Cabras - Ufficio Ragioneria
                 
                     
                         
                             Cabras
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaboratore coordinato e continuativo
                     
                         
                             2017-05-30
                        
                         
                             2018-05-29
                        
                         false
                    
                     <p>Verifiche contabili su atti amministrativi, assunzione impegni di spesa, procedure di liquidazione di spesa, emissione mandati di pagamento.</p>
                
            
             
                 Comune di Cabras - Servizio Paesaggio
                 
                     
                         
                             Cabras
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaboratore coordinato e continuativo
                     
                         
                             2016-12-10
                        
                         
                             2017-12-09
                        
                         false
                    
                     <p>Rendicontazione finanziamenti ministeriali e regionali, predisposizione atti amministrativi, procedure di affidamento e gare d’appalto.</p>
                
            
             
                 Comune di Cabras - Ufficio Ragioneria
                 
                     
                         
                             Cabras
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaboratore coordinato e continuativo
                     
                         
                             2016-03-15
                        
                         
                             2017-03-13
                        
                         false
                    
                     <p>Verifiche contabili su atti amministrativi, assunzione impegni di spesa, procedure di liquidazione di spesa, emissione mandati di pagamento.</p>
                
            
             
                 Comune di Assolo
                 
                     
                         
                             Assolo
                             it
                        
                    
                
                 
                     Collaboratore Amministrativo
                     
                         
                             2013-02-05
                        
                         
                             2013-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Scuola, rsu, protocollo, redazione di atti amm.vi, Tarsu-Tares, Sgate, segreteria, sport.</p>
                
            
             
                 Comune di Assolo
                 
                     
                         
                             Assolo
                             it
                        
                    
                
                 
                     Istruttore Amministrativo - Contabile
                     
                         
                             2010-12-20
                        
                         
                             2012-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Scuola, rsu, protocollo, redazione di atti amm.vi, Tarsu-Tares, Sgate, segreteria, sport.</p>
                
            
             
                 Provincia di Oristano
                 
                     
                         
                             Oristano
                             it
                        
                    
                
                 
                     Istruttore Amministrativo - Contabile
                     
                         
                             2009-01-16
                        
                         
                             2010-06-02
                        
                         false
                    
                     <p>Segreteria, comunicazione, bilancio sociale, gestione portale europeo provinciale, rendicontazione partecipate.</p>
                
            
        
         
             
                 Istituto Italiano di Project Management 
                 
                     
                         
                             Viale Regina Margherita 306 
                             Roma
                             00198
                        
                    
                     
                         Web
                         https://www.isipm.org/
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Certificazione Nazionale ISIPM Base - Project Manager
                
            
             
                 A-SAPIENS® Edupuntozero s.r.l
                 
                     
                         
                             Viale Giorgio Ribotta 11 
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2022-02-01
                    
                     
                         2022-04-05
                    
                     false
                
                 
                     Corso ISIPM Base - Project Manager
                
            
             
                 Università di Tor Vergata
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 8
                 
                     
                         2020-01-24
                    
                     
                         2021-10-18
                    
                     false
                
                 
                     Master di II livello
                     <p>Master in "Management degli Approvigionamenti e degli Appalti pubblici".</p>
                
            
             
                 Regione Autonoma della Sardegna
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-09-18
                    
                     
                         2017-11-10
                    
                     false
                
                 
                     Corso specialistico con superamento di un esame.
                     <p>Nuova disciplina dei contratti pubblici.</p>
                
            
             
                 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-11-19
                    
                     
                         2016-11-29
                    
                     false
                
                 
                     Corsi specialistici con il superamento di un esame
                     <ul><li>Le società partecipate: governance, personale, norme finanziarie;</li><li>Gli equilibri di bilancio negli Enti Locali;</li><li>Il risultato di amministrazione: la determinazione dei fondi e il loro utilizzo. L’ avanzo libero e gli&nbsp;interventi per il ripiano dell’eventuale disavanzo;</li><li>La copertura finanziaria degli investimenti pluriennali;</li><li>Le verifiche dei revisori sul carteggio crediti dubbia esigibilità (preventivo consuntivo);</li><li>Il sistema dei controlli interni negli Enti Locali;</li><li>Le variazioni di bilancio - le competenze dei responsabili dei servizi e del responsabile del&nbsp;servizio finanziario - le eventuali responsabilità amministrative per omissione;</li><li>Il riaccertamento ordinario dei residui - verifiche e parere dell'organo di revisione;</li><li>Valutazione e iscrizioni in bilancio delle partecipazioni senza titoli partecipativi. Fondazioni,&nbsp;associazioni e altri organismi;</li><li>Il piano dei conti integrato;</li><li>Il ruolo della corte dei conti nel sistema delle autonomie;</li><li>Spese di personale, turn over e limiti alle assunzioni: ultime novità;</li><li>Le Società Partecipate: le definizioni, il piano di razionalizzazione, la crisi d'impresa, la&nbsp;responsabilità;</li><li>Gli acquisti in convenzione CONSIP;</li></ul>
                
            
             
                 Ministero dell'Interno
                 
                     
                         
                    
                     
                         Web
                         https://formazionepermanente.albosegretari.it/elenco-corsi/
                    
                
                 
                     
                         2021-05-04
                    
                     true
                
                 
                     Corsi specialistici senza il superamento di un esame
                     <ul><li>I contratti pubblici dopo il D.L. Semplificazioni;</li><li>Gli acquisti di beni e servizi informatici dopo il Piano triennale ICT 2019-2021 e il DL Covid-ter;</li><li>Possibilità assunzionali e nuove procedure dei concorsi pubblici. 17. Tutte le novità della riforma</li><li>Brunetta e DL Reclutamento;</li><li>I requisiti di moralità e di capacità degli operatori economici ed il sistema dei controlli;</li><li>Amministrazione digitale e sistema di gestione dei documenti informatici;</li><li>Le procedure semplificate sotto-soglia, tra principi regolatori e tecniche redazionali;</li><li>La struttura del bilancio degli enti locali;</li><li>Il Diritto alluso delle tecnologie e gli strumenti del digitale;</li><li>MePA_Mercato Elettronico della P.A.;</li><li>IL POLA: Piano Organizzativo per il Lavoro Agile;</li><li>Innovazione e trasformazione digitale: la strategia 2025 e il PNRR;</li><li>Politiche e strumenti per la sicurezza urbana;</li><li>Laboratorio progettuale sui finanziamenti europei per gli enti locali;</li></ul>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-01-01
                    
                     
                         2018-12-31
                    
                     false
                
                 
                     Corsi specialistici senza il superamento di un esame
                     <ul><li>Il riordino del sistema Trasparenza per pubbliche amministrazioni e società a partecipazione&nbsp;pubblica discendente dal Decreto 97/2016;</li><li>Gli adempimenti nel corso del 2016: l’assestamento di bilancio 2016/2018 e il DUP 2017/2019;</li><li>L’attuale assetto della disciplina dei contratti pubblici. La gestione operativa della gara nel nuovo&nbsp;codice;</li><li>La contabilità armonizzata negli Enti Locali;</li><li>Responsabilità per danno erariale nelle società partecipate ed in quelle in house providing alla&nbsp;luce delle nuove norme di cui al t.u. partecipate e dlgs 50/16 (codice appalti);</li><li>Le variazioni di bilancio;</li><li>Le attività comunali soggette ad IVA e i controlli dei revisori;</li><li>Il controllo e la responsabilità degli amministratori e dei sindaci degli Enti Locali per le società&nbsp;pubbliche.</li><li>Progettazione europea dei fondi diretti;</li><li>La gestione del personale dopo la legge di bilancio 2021;</li><li>La programmazione del fabbisogno del personale e le assunzioni flessibili;</li><li>Impatto sulle amministrazioni comunali della riforma della PA, dalla gestione del personale alla</li></ul><p> riforma del sistema delle partecipazioni;</p><ul><li>La gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;</li><li>I contratti pubblici dopo il D.L. Semplificazioni;</li><li>Gli acquisti di beni e servizi informatici dopo il Piano triennale ICT 2019-2021 e il DL Covid-ter;</li><li>Possibilità assunzionali e nuove procedure dei concorsi pubblici. 17. Tutte le novità della riforma Brunetta e DL Reclutamento.</li></ul>
                
            
             
                 Provincia di Oristano
                 
                     
                         
                             Oristano
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-09-16
                    
                     
                         2009-01-15
                    
                     false
                
                 
                     Tirocinante
                     <p>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</p>
                
            
             
                 UNIVERSITA’ DI CAGLIARI – FACOLTA’ DI ECONOMIA
                 
                     
                         
                             CAGLIARI
                             it
                        
                    
                
                 7
                 
                     
                         2005-11-01
                    
                     
                         2008-04-10
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Specialistica in Economia Manageriale
                
            
             
                 Provincia di Oristano
                 
                     
                         
                             Oristano
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-12-01
                    
                     
                         2007-01-31
                    
                     false
                
                 
                     Tirocinante
                     <p>PROGRAMMAZIONE, PROGETTI EUROPEI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</p>
                
            
             
                 UNIVERSITA’ DI CAGLIARI – FACOLTA’ DI ECONOMIA
                 
                     
                         
                             CAGLIARI
                             it
                        
                    
                
                 6
                 
                     
                         2002-11-01
                    
                     
                         2005-10-19
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Triennale in Economia Aziendale
                
            
             
                 LICEO SCIENTIFICO MARIANO IV
                 
                     
                         
                             ORISTANO
                             it
                        
                    
                
                 4
                 
                     
                         1997-09-15
                    
                     
                         2002-07-10
                    
                     false
                
                 
                     Maturità Scientifica
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
             
                 spa
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
             
                 srd
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Buona capacità di relazionarsi con le persone e predisposizione al lavoro di squadra.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Ottima capacità di organizzazione del lavoro e spiccate capacità nel problem solving.&nbsp;</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Ottima conoscenza dei sistemi operativi informatici: Microsoft office, sistemi Open source, ottima conoscenza sistema Me.Pa. e Sardegna Cat, portale MIT&nbsp;e programmi di rendicontazione (Smec, Ares, OpenMed, BDap).</p>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>
            
        
    


