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DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Cagliari 05.06.1978
Residenza:
Via Antonio De Curtis n. 6
09010 Villa San Pietro, Cagliari
Cittadinanza:
italiana

ESPERIENZE DI
LAVORO
Dal 10 luglio 2017 ad oggi
Direttore generale della Città metropolitana di Cagliari
Settembre – Ottobre 2017
Docente nell'ambito dei laboratori territoriali, organizzati dal Formez
e Regione Sardegna, sul tema “Verso la gestione associata dello
Sportello Unico per le attività produttive e l'attività Edilizia
(SUAPE)”
Da maggio 2014 al 30 giugno 2017
Incarico di Capo di Gabinetto dell’Assessorato Enti locali, finanze e
urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna.
Gennaio 2014
Collaboratore per la rivista Personalenews edita da Publika,
quindicinale di aggiornamento e approfondimento professionale in
materia. Autore dell’articolo Gli incentivi alla progettazione alla luce
dei più recenti problemi applicativi.
Aprile 2012
Incarico di Segretario e Direttore generale presso l’unione di comuni
del Basso Campidano
Luglio 2011
Segretario comunale presso il Comune di Nuraminis
Ottobre 2009
Da ottobre 2009 a luglio 2010 ho frequentato la SSPAL (Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale) a Roma per
conseguire l'abilitazione per l'iscrizione all'Albo dei Segretari
comunali e provinciali.

Dicembre 2008
Dal 1 dicembre 2008 Istruttore Direttore Amministrativo a tempo
indeterminato presso la Provincia di Carbonia-Iglesias, presso
l'Ufficio segreteria-affari generali, Cat. D - CCNL comparto
Autonomie locali e Regioni.
Marzo 2008
Dal 10 marzo 2008 al 1 dicembre 2008 istruttore amministrativo a
tempo indeterminato presso la Provincia di Carbonia-Iglesias,
presso l'Ufficio segreteria-affari generali, Cat. C - CCNL comparto
Autonomie locali e Regioni.
Luglio 2007
A seguito di vincita di concorso presso il Consiglio regionale della
Sardegna, ha prestato servizio dal 16 luglio 2007 al 16 gennaio 2008
(6 mesi) come funzionario consiliare IV livello retributivo, nel
Servizio Amministrazione e Provveditorato (in particolare bandi di
gara europei per l'affidamento di alcuni servizi).
Novembre 2005
Iscrizione all'Albo dei praticanti legali presso l'Ordine degli Avvocati
di Cagliari e svolgimento dell'attività di praticantato presso lo studio
Rosalia Pacifico di Cagliari per un anno e mezzo.
STUDI

Luglio 1997
Diploma di maturità tecnica presso l'Istituto tecnico commerciale
statale Leonardo da Vinci di Cagliari con votazione 60/60.
Ottobre 2005
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Cagliari
con votazione 110/110 e lode con una tesi in Diritto costituzionale
italiano e comparato con il Prof. Avv. Costantino Murgia dal titolo La
Costituzione europea e i suoi effetti sulle Costituzioni degli Stati
membri. Nel lavoro è stato esaminato il diritto comunitario e i suoi
effetti sugli ordinamenti degli Stati membri ed in particolare sulle
Costituzioni di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna.
14-19 marzo 2007
Partecipazione alla IV edizione del corso executive SDA-BOCCONI
sulla Gestione strategica dei finanziamenti comunitari.
Ottobre 2008
Conseguimento del Master universitario di II livello (60 CFU) presso
l’Università La Sapienza di Roma in Organizzazione e Funzionamento
della Pubblica Amministrazione, diretto dal Prof. Vincenzo Cerulli
Irelli.

FORMAZIONE
Maggio 2008

Partecipazione al Corso di formazione CONSIFED La nuova
disciplina degli appalti pubblici, tenutosi a Cagliari il 29 e 30 maggio
2008.
Novembre 2007
Partecipazione al Seminario regionale ANCI Sardegna, “La gestione
tecnica dei lavori pubblici alla luce della normativa regionale e
nazionale”, Cagliari 19 novembre 2007.
Maggio 2007
Partecipazione al corso di formazione Facilitatori e animatori di
gruppi tematici e Forum Agenda 21 Locale, organizzato dalla
Provincia di Cagliari, Assessorato Ambiente, con i partner tecnici
Focus Lab e Poliste.
26 aprile 2007
Partecipazione al seminario regionale ANCI Sardegna
“Associazionismo e Unione dei Comuni – la gestione associata dei
servizi in Sardegna: quali prospettive?”.
27 aprile 2007
Partecipazione al seminario regionale ANCI Sardegna “Modelli di
Cooperazione Istituzionale per il futuro degli Enti Locali e dei
Piccoli Comuni” .
Gennaio 2007
Partecipazione al Convegno regionale tenutosi a Cagliari il 15
gennaio sul tema “La Regione che cambia: il diritto ad una buona
amministrazione”. Trasparenza, semplificazione e partecipazione:
principi fondanti di un nuovo rapporto tra cittadini e pubblica
amministrazione.
Gennaio 2006
partecipazione al XIV corso di Diritto ambientale tenuto a Cagliari
dall'Associazione Amici della Terra
Dicembre 2005
Partecipazione al seminario di studi tenuto dal Formez “Sei Regioni
cinque Continenti” i programmi comunitari 2007-2013 tenuto a
Cagliari il 05.12.2005
Dicembre 2005
Partecipazione al seminario regionale di studi Anci Sardegna sul tema
del Bilancio 2006. Novità, problemi applicativi ed interpretativi,
tenutosi a Cagliari il 15 dicembre 2005
Aprile 2005
Partecipazione al seminario di studi ASEL Sardegna sul tema “Norme
generali sull'azione amministrativa”.
10 dicembre 2004

Partecipazione al Seminario ANCI sul tema: “Le novità della legge
finanziaria 2005 e la predisposizione dei bilanci di previsione”.
17 novembre 2003
Partecipazione all'Incontro di studio su “il nuovo contratto di lavoro
del personale degli Enti Locali. Considerazioni e adempimenti”,
tenutosi a Cagliari dall'APEL (Associazione provinciale degli Enti
Locali).
21.05.2002
Partecipazione al seminario di studi Anci Sardegna sul tema il
rapporto tra Enti locali e istituzioni scolastiche
21.06.2002
Partecipazione al seminario di studi Anci Sardegna sul tema Lavori
pubblici e investimenti
Gennaio 2005
Ricerca bibliografica presso la biblioteca della London School of
Economics di Londra in preparazione del lavoro di tesi.
2001
Corso privato di inglese con insegnante madrelingua per una durata di
quattro mesi
Agosto 2000
dal 14 al 25 agosto corso di inglese di livello elementare con lezioni
tenute da madre lingua di ascolto, comprensione, conversazione,
lettura presso il St. Giles Colleges di Londra

LINGUE

Italiano: madrelingua
Inglese: livello B2.
Francese: buon livello

1.

COMPUTER

Buona conoscenza del pacchetto Office:

Excel, Word,
Internet explorer, Outlook Express, Access.
ALTRE

2. INFORMAZIONI
2001
servizio civile della durata di 12 mesi presso l'ANFFAS di Cagliari.
Congedato nel novembre del 2002.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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