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INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandra Canu

+
e-mail:
Sesso Femminile | Data di nascita 26/03/1987 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

dal 01 gennaio 2018
- in itinere

Istruttore Direttivo Tecnico . Cat. D1. a tempo determinato e part- time
orizzontale al 83,33% (30 ore) presso l.Unione dei Comuni dell.Anglona e Bassa
Valle del Coghinas
Via Enrico Toti, 20, 07034 , Perfugas (SS)
Tel. 079 564500
Fax. 079 563156
E-mail : unione.anglona@tiscali.it
Pec : unionecomunianglona@legalmail.it
Procedure di appalto di Opere Pubbliche, approfondimento normativa nazionale e regionale,
commissioni di gara;
Ruolo di R.U.P.
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Santa Maria
Coghinas, Sedini, Tergu;
Istruttorie e provvedimenti per autorizzazione delle pratiche di tutela paesaggistica e SUAPE ai sensi
del D.Lgs. 42/2004;
Approfondimento della normativa nazionale e regionale in ambito di tutela paesaggistica;
Servizio di Raccolta Differenziata;
Protezione Civile.
Attività o settore Architetto - Area Tecnica - Ufficio Tutela del Paesaggio
dal 01 agosto 2016
- 31 dicembre 2017

Istruttore Direttivo Tecnico . Cat. D1 . a tempo determinato e part- time
orizzontale al 55,56% (20 ore) presso l.Unione dei Comuni dell.Anglona e Bassa

Valle del Coghinas
Via Enrico Toti, 20, 07034 , Perfugas (SS)
Tel. 079 564500
Fax. 079 563156
E-mail : unione.anglona@tiscali.it
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dal 27 Ottobre 2014
al 27 Aprile 2015

Tirocinio Formativo e orientamento post-lauream presso Unione dei Comuni
dell.Anglona e Bassa Valle del Coghinas
Via Enrico Toti, 20, 07034 , Perfugas (SS)
Tel. 079 564500
Fax. 079 563156
E-mail : unioneanglona@tiscali.it
Pec : unionecomunianglona@legalmail.it
Collaborazione alle istruttorie per autorizzazione delle pratiche di tutela paesaggistica e SUAP;
Approfondimento della normativa nazionale e regionale in ambito di tutela paesaggistica;
Approfondimento in materia di Opere Pubbliche.
Attività o settore Architetto - Ufficio Tutela del Paesaggio

Pec : unionecomunianglona@legalmail.it
Procedure di appalto di Opere Pubbliche, approfondimento normativa nazionale e regionale,
commissioni di gara;
Ruolo di R.U.P.
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Laerru, Nulvi, Perfugas, Santa Maria Coghinas,
Sedini, Tergu;
Istruttorie e provvedimenti per autorizzazione delle pratiche di tutela paesaggistica e SUAPE ai sensi
del D.Lgs. 42/2004;
Approfondimento della normativa nazionale e regionale in ambito di tutela paesaggistica;
Servizio di Raccolta Differenziata;
Protezione Civile.
Attività o settore Architetto - Area Tecnica - Ufficio Tutela del Paesaggio
dal 08 Giugno 2015
al 07 Giugno 2016

Attività lavorativa di collaborazione presso Unione dei Comuni dell.Anglona e
Bassa Valle del Coghinas
Via Enrico Toti, 20, 07034 , Perfugas (SS)
Tel. 079 564500
Fax. 079 563156
E-mail : unione.anglona@tiscali.it
Pec : unionecomunianglona@legalmail.it
Istruttorie e provvedimenti per autorizzazione delle pratiche di tutela paesaggistica e SUAP;
Approfondimento della normativa nazionale e regionale in ambito di tutela paesaggistica;
Procedure di appalto di Opere Pubbliche, approfondimento normativa (D. Lgs. 163/2006,
D.P.R. 207/2010 ed D.Lgs. 50/2016);

Servizio di Raccolta Differenziata;
Protezione Civile.
Attività o settore Architetto - Ufficio Tecnico e Ufficio Tutela del Paesaggio
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI
20 Febbario 2018
08 giugno 2018

Corso Abilitante Coordinatore per la progettazione e per l.esecuzione nei cantieri
temporanei e mobili . 120 ore . ai sensi del D.Lgs.81/2008
15 Settembre 2015

Esame di Stato per l.abilitazione all.esercizio della professione di Architetto . 1A

sessione 2015
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Scuola Politecnica . Facoltà di Architettura
Stradone Sant.Agostino n.37, 16123, Genova (GE), Italia
Tel. 010 209 5808 - Fax. 010 209 5813

Iscritta all.Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle
Province di Sassari e Olbia-Tempio, n.859, dal 25/01/2016

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dal 27 Gennaio 2014
al 27 Luglio 2014

Attività lavorativa presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (già Soprintendenza per i Beni
Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnografici) per le Province di Sassari e Nuoro
Via Monte Grappa, 24, 07100 , Sassari / Piazza Sant.Agostino, 2, 07100 Sassari
Tel. 079 2112900 . 231560 / 079 206741
Fax. 079 2112925 . 2118052 / 079 232666
E-mail : sabap-ss@beniculturali.it
Partecipazione alle ispezioni nei cantieri di restauro;
Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori di restauro di monumenti;
Collaborazione alle attività di verifica di interesse culturale del patrimonio pubblico;
Collaborazione alla istruttoria per autorizzazione delle pratiche di tutela monumentale , tutela
paesaggistica e SUAP;
Collaborazione alla verifica dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale.
Attività o settore Architetto
Novembre 2014 . 31 Marzo 2017

Diploma di Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio presso la
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (già
Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti)
Livello 8

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Dipartimento di Scienze dell.Architettura
Stradone Sant.Agostino n.37, 16123, Genova (GE), Italia
Tel. 010 209 5808
Fax. 010 209 5813
e-mail: scuolarm@arch.unige.it
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Settembre 2006 .
27 Novembre 2013

Laurea specialistica a ciclo unico in Architettura (4S)
Livello 7

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
D.A.D.U. Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica sede di Alghero
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n.6 ,07041, Alghero (SS), Italia
Composizione architettonica;
Elementi di statica, scienza e tecnica delle costruzioni;
Restauro architettonico;
Storia dell.architettura;
Scienza dei materiali.
Tesi di laurea quinquennale dal titolo: ALIE-NATI: dalla segregazione alla vita. L.ex ospedale
psichiatrico di Rizzeddu come nuovo polo pediatrico di Sassari. Relatrice: Prof.ssa Paola Rizzi,
Correlatrici: Arch.Daniela Scudino, Ing. Sabrina Scalas.
Sviluppo di un progetto biennale di restauro architettonico nel quale sono state applicate le seguenti
nozioni acquisite durante le lezioni frontali:
Rilievo avanzato per il restauro;
Degrado e diagnostica dei manufatti;
Consolidamento delle strutture;
Metodo stratificafico archeologico applicato agli elevati;
Chimica applicata al restauro;
Urbanistica per il restauro;
Archivistica e analisi documentale;
Legislazione e tutela giuridica dei beni culturali e del paesaggio;
Tecniche di restauro;
Estimo e Valutazione economica dei lavori;
Impianti e sicurezza.
Visite in cantiere.
Sviluppo della tesi di specializzazione dal titolo: Progetto di Restauro e Valorizzazione della Chiesa
di San Pantaleo in Martis (SS). Relatrici: Prof.ssa Giovanna Franco, Prof.ssa Rita Vecchiattini.
Aprile 2009 - luglio 2009 Tirocinio formativo presso Studio Pich Aguilera Arquitectos
Pich Aguilera Arquitectos
Carrer d.Avila 138, 4r 1a 08018, Barcelona
Tel. 93 301 64 57
Fax. 93 412 52 23
E-mail : info@picharchitects.com
Utilizzo del software Autocad;
Utilizzo del pacchetto Microsoft Office;
Utilizzo del Software Photoshop;
Sviluppo delle competenze e delle conoscenze pratiche nel campo della progettazione
architettonica;
Collaborazione e assistenza nella realizzazione di progetti di architettura, di progetti di arredo
urbano, di concorsi di architettura e di progetti esecutivi di architettura;
Realizzazione di plastici relativi ai progetti trattati;
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Settembre 2001 .
Giugno 2006

Diploma di maturità scientifica

Livello 4

Liceo Scientifico statale .G.Spano.,
Via Monte Grappa, 2, 07100, Sassari, Italia
Disegno tecnico;
Storia dell.arte e dell.architettura;

Matematica e fisica.
COMPETENZE PERSONALI

Elaborazione dati;
Visite in cantiere.
Attività o settore Architetto Tirocinante
Lingua madre Italiano
Altre lingue

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1
B1

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1
A1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
formazione
universitaria e post-lauream.
Ottima capacità di sintesi.
Competenze organizzative e
gestionali
Possiedo ottime capacità di coordinamento di più persone nel caso di lavoro di gruppo.
Il lavoro in team è stato alla base dei laboratori di progetto svolti durante la laurea specialistica in
architettura, spesso, oltre alla necessaria collaborazione con gli altri mebri del gruppo, ho dovuto
svolgere il ruolo di coordinatore per il raggiungimento del fine comune.
La necessità di co-working si è ripresentata anche durante la formazione post-laurea presso la
scuola di specializzazione nello sviluppo di un progetto biennale di restauro architettonico.
Adempimento dell.impegno anche in orari e condizioni disagiate.
Possiedo ottime capacità di organizzare il lavoro richiesto in tempi brevi.
Dagli 8 anni, ho iniziato a praticare nuoto a livello agonistico, attività che ha richiesto un impegno
quotidiano e costante, per cui l.organizzazione e la pianificazione del tempo e delle altre attività è
sempre stato un elemento fondamentale per poter raggiungere tutti i diversi obiettivi prefissati.
L.esperienza presso l.Unione dei Comuni dell.Anglona e Bassa Valle del Coghinas sotto questo
aspetto è da ritenersi più che positiva poiché, considerata l.esigua dotazione organica all.interno
dell.ente, ho avuto notevole autorità di gestione del lavoro, in particolare riguardo l.Ufficio Tutela del
Paesaggio, più tutti gli adempimenti inerenti diverse opere pubbliche, collaborando con tutte le aree
(tecnica, amministrativa e finanziaria).
L.ente è Beneficiario e Attuatore Unico dell.accordo di Programma Quadro .Progetto di Sviluppo
Territoriale (PST)- PT-CRP 15/INT - Anglona Coros, Terre di Tradizioni. per i comuni aderenti
all.Unione dei Comuni dell.Anglona e Bassa Valle del Coghinas e all.Unione dei Comuni del Coros,
per un totale di circa 70 interventi distribuiti su 23 comuni, per il quale è stato istituito un Ufficio Unico
di Progetto di cui la sottoscritta fa parte, in particolare ricoprerò il ruolo di R.U.P. per gli interventi
rientrati nel Progetto Sardegna in Cento Chiese, oltre che di supporto al Referente Unico del
Progetto per tutti gli altri interventi previsti. Durante tutta la fase di pianificazione e programmazione
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Commissioni di gara Componente della Commissione di gara per l.affidamento dei servizi di architettura ed
ingegneria per .Adeguamento del Piano Particolareggiato all.interno del perimetro del centro di
antica e primaria formazione alle norme di attuazione (artt. 51, 52 e 53) del Piano Paesaggistico
Regionale. . COMUNE DI NULVI
Scuola Estiva
Partecipazione in veste di Tutor ai partecipanti presso 6th International School: Awareness &
Responsability of Environmental Risk . Resilient places and spaces , 4 -14Settembre 2014,
Nuoro

Workshop
Partecipazione al workshop .Azioni tese al rafforzamento dellla capacità amministrativa dei
soggetti delegati all.esercizio di funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 agosto 1998,
n.28, in attuazione dell.art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche
ed integrazioni., 02 luglio 2015, Sassari
Convegni
Segreteria Organizzativa del Convegno .2000-2010 Restauri nel Nord Sardegna., Sassari
13/05/2016 . Ex Ospedale SS.Annunziata . Piazza Fiume
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Membro del G.U.G. . Gruppo Ufficiali Gara della FIN (Federazione Italiana Nuoto) in qualità di
Giudice Arbitro e Ufficiale di Gara.

ho preso parte attivamente, avendo rapporti diretti con il Centro di Programmazione Regionale
nonché con i diversi Assessorati.
Competenze professionali Tutela del Paesaggio;
R.U.P.;
Opere Pubbliche;
Valutazione della valenza monumentale dal punto di vista architettonico;
Ottime competenze nel disegno tecnico e nella realizzazione di modelli.
Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti :
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
Autodesk (Autocad, 3d Studio Max);
Adobe (Photoshop, Illustrator);
Contabilità: Primus;
Compensus;
QuantumGis;
Portale SUAP Sardegna.
Sistemi di monitoraggio regionale (SMEC, GESPRO)
Patente di guida B
Pubblicazioni
Articolo : « Catene metalliche negli edifici storici in muratura. Diffusione, tipi e usi in diverse
aree italiane. Il sassarese (Sardegna) ». In: Metalli in architettura. Conoscenza, conservazione e
innovazione. Atti del XXXI Convegno Internazionale Scienza e Beni Culturali, Bressanone 30
giugno . 03 luglio 2015, Edizioni Arcadia Ricerche, 2015
Articolo : « .Restauro virtuale.: una proposta per gli affreschi di Palazzo Belimbau». In:
Nuove frontiere del restauro. Trasferimenti, Contaminazoni, Ibridazioni. Atti del XXXIII Convegno
Internazionale Scienza e Beni Culturali, Bressanone 27-30 giugno 2017, Edizioni Arcadia
Ricerche, 2017
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CORSI DI AGGIORNAMENTO
13 maggio 2016

2000 . 2010 Restauri nel Nord Sardegna

02 dicembre 2016 La rivoluzione nel BIM nella pratica professionale
11 aprile 2017 Presentazione delle nuove direttive previste dall.art.29, comma 4, della Legge Regionale 20
ottobre 2016, n.24.
Progetto Obiettivo SUAPE
10 maggio 2017 Il nuovo decreto correttivo degli appalti pubblici.
Relatore: Dott. Stefano Venturi
15 giugno 2017 Riqualificazione delle strutture in calcestruzzo: cause di degrado, qualità e sicurezza degli
interventi di rinforzo strutturale e manutenzione
10 luglio 2017 Istituzione del SUAPE . Ambito di applicazione e principi generali.
Relatore: Dott. Gian Luca Musu
24 luglio 2017 Il ruolo delle posizioni organizzative e dei responsabili di procedimento nell.Ente locale.
Relatore: Dott. Stefano Venturi

26 settembre 2017 Verso la gestione associata del SUAPE . Laboratorio Nord Sardegna.
Progetto Obiettivo SUAPE
dal 09 ottobre 2017
al 24 novembre 2017
Corso base SUAPE per Enti Terzi ed Enti Controllori.
Progetto Obiettivo SUAPE
10 ottobre 2017 Verso la gestione associata del SUAPE . Laboratorio Nord Sardegna.
Progetto Obiettivo SUAPE
13 ottobre 2017
Cias

Durabilità dei materiali ed interventi di adeguamento sismico

24 ottobre 2017 Verso la gestione associata del SUAPE . Laboratorio Nord Sardegna.
Progetto Obiettivo SUAPE
09 novembre 2017 Pubblico impiego: le novità del decreto attuattivo Madia e del D.L. 50/2017.
Relatore: Dott.ssa Federica Caponi
11 novembre 2017 La previdenza dei professionisti e l.evoluzione del quadro normativo
21 novembre 2017 La gestione dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio . Affidamento del servizio, tariffazione a
avvio a riciclo dei rifiuti da raccolta differenziata.
19 dicembre 2017 La fruizione del patrimonio a distanza attraverso la libera circolazione delle fotografie
05 giugno 2018 Il sistema tecnico- giuridico della tutela paesaggistica: il regime vincolistico
08 settembre 2018 .Aldo moro: l.etica dello statista. . CFP DISCIPLINE ORDINISTICHE
Relatore: Gero Grassi (proponente Commissione inchiesta X-Moro 2)
30 ottobre 2018 Come disegnare il futuro della libera professione. La previdenza e l'assistenza domani.
22 novembre 2018 Termografia 4.0 - Lo stato di salute degli edifici
14 dicembre 2018 Il sistema tecnico- giuridico della tutela paesaggistica: i procedimenti
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali..
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ALLEGATI

Sassari, lì 10 gennaio 2018
Firma

Curriculum commissario
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Serra Giovanni Antonio ]

F ORMATOEUROPEO
PERILCURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome SERRA GIOVANNI ANTONIO
Indirizzo omissis
Telefono omissis
Fax omissis
E-mail ragioneria@comune.nulvi.ss.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita LEGNANO (MI) – 18 FEBBRAIO 1967
ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 01.01.2001 ad oggi Istruttore direttivo Settore Economico Finanziario, Tributi e Personale
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Nulvi
• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica
• Tipo di impiego Tempo pieno ed indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Titolare di Posizione organizzativa.
• dal 17.03.2013 ad oggi Istruttore direttivo Settore Economico Finanziario, Tributi e Personale
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei comuni dell’Anglona e bassa valle del Coghinas
• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica
• Tipo di impiego Convenzione ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004
• Principali mansioni e responsabilità Titolare di Posizione organizzativa.
• dal 02.04.1996 al 31.12.2000 Collaboratore Professionale
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Nulvi
• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica
• Tipo di impiego Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità Ragioniere
• dal 14.02.1996 al 21.03.1996 Operatore di sportello
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Banco di Sardegna S.p.A. – agenzia n°3 Sassari
• Tipo di azienda o settore Settore Bancario
• Tipo di impiego Tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Operatore nel servizio di tesoreria Enti
• dal 03.10.1995 al 29.11.1995 Operatore di sportello
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Banco di Sardegna S.p.A. – agenzia Nulvi
• Tipo di azienda o settore Settore Bancario
• Tipo di impiego Tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Operatore di sportello
• dal 01.12.1990 al 29.12.1994 Ragioniere
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sarda Costruzioni Generali S.p.A. – Porto Torres (SS)
• Tipo di azienda o settore Edile
• Tipo di impiego Pieno e Indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Ragioniere amministrativo contabilità e paghe
• dal 17.09.1990 al 30.11.1990 Ragioniere
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sarda Costruzioni Generali S.p.A. – Porto Torres (SS)
• Tipo di azienda o settore Edile
• Tipo di impiego Collaboratore professionale
• Principali mansioni e responsabilità Ragioniere amministrativo contabilità e paghe
• dal 28.04.1989 al 24.07.1989 Ragioniere
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale Rag. Mario Madeddu (Presidente dell’Ordine) - Sassari
• Tipo di azienda o settore Studio Commerciale
• Tipo di impiego Collaboratore professionale
• Principali mansioni e responsabilità Ragioniere amministrativo contabilità e paghe
• 1988/1989 Ragioniere

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Salis S.p.A. - Sassari
• Tipo di azienda o settore Industriale
• Tipo di impiego Stage Formativo
• Principali mansioni e responsabilità Ragioniere amministrativo contabilità e paghe
• dal 01.04.2006 ad oggi Direttore Amministrativo
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Nulvi – Scuola civica di musica “Sonos”
• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica
• Tipo di impiego Tempo pieno ed indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Direttore Amministrativo
• dal 01.01.2001 ad oggi Collaborazioni, per sostituzioni personale di ruolo assente, con i comuni di Martis, Bulzi,
Cargieghe, Comunità Montana n.2 Perfugas;
Presidenza commissione di gara Adeguamento del piano particolareggiato all'interno del perimetro del centro di antica e
prima
formazione alle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale - Comune di Nulvi – CUC
– ottobre 2016
Servizio di mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria statali nel Comune di Nulvi per
il triennio scolastico 2016/17-2017/18 - 2018/19 – CUC – agosto 2016
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 31.05.1995 Corso di formazione 660 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Regione Autonoma della Sardegna
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Progettazione con ausili informatici
• Qualifica conseguita Operatore Informatico CAD
• Giudizio finale Ottimo
• 28.04.1989 Corso di formazione 1200 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Regione Autonoma della Sardegna
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Contabilità, informatica, organizzazione e marketing.
• Qualifica conseguita Tecnico dei Servici contabili e Fiscali per P.M.I.
• Giudizio finale Ottimo
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ALTRI CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2017
La contabilità economico patrimoniale negli enti locali;
Il nuovo decreto correttivo degli appalti pubblici;
ANNO 2016
Appalti pubblici – Nuovo codice dei contratti;
La gestione delle risorse umane negli enti locali alla luce delle più recenti disposizioni in materia;
D.Lgs. 118/2011 – gli adempimenti del 2016: l’assestamento di Bilancio 2016/2018 e il DUP
2017/2019;
Gestione dei procedimenti digitali – dal protocollo informatico alla riforma Madia;
Il rendiconto 2015 e il riaccertamento ordinario;
Introduzione al Nuovo Codice dei Contratti – Decreto Legislativo 50/2016;
La gestione delle risorse umane negli enti locali dopo la legge di stabilità 2016;
La programmazione ed il nuovo sistema di bilancio dell’ente locale;
ANNO 2015
Tutele della concorrenza ed affidamenti in economia;
Verso l’armonizzazione contabile - il DUP;
La gestione documentale come previsto dal codice per l’amministrazione digitale;
La fatturazione elettronica;
La gestione delle risorse umane negli enti locali;
ANNO 2014
Le novità in materia di personale;
L’armonizzazione dei sistemi contabili e la nuova contabilità degli enti locali (D.Lgs. 118/2011);
L’imposta unica comunale IUC e le altre novità della legge di stabilità 2014 e degli altri recenti

provvedimenti;
La riforma della contabilità e del bilancio degli enti locali, l’armonizzazione dei sistemi contabili ed
il consolidamento delle gestioni parallele nei conti comunali;
Il mercato elettronico della stazione appaltante sotto i 40.000,00 euro;
La manovra di bilancio 2014 degli enti locali;
ANNO 2013
Il nuovo ordinamento contabile per gli enti locali;
Tares: le ultime modifiche introdotte dalla legge di stabilità;
Il nuovo CCDI, la redazione della relazione tecnica e illustrativa;
La legge di stabilità e la manovra di bilancio 2013 degli enti locali;
Analisi e soluzioni per i modelli e gli strumenti organizzativi per l’incremento delle entrate e per la
diminuzione della pressione fiscale sui tributi comunali;
ANNO 2012
Il patto di stabilità interno e la programmazione di bilancio. Ripercussioni e riflessi operativi.
La riscossione delle entrate locali dal 2012 alla luce delle novità introdotte dal decreto monti e dal
decreto Milleproroghe 2012;
Il patto di stabilità per i comuni sopra i 1000 abitanti;
La legge di stabilità, il decreto monti e la manovra di bilancio 2012 degli enti locali;
ANNO 2011
L’accertamento dei tributi locali e la compartecipazione all’accertamento dei tributi erariali;
La gestione della comunicazione Interna/Esterna;
La contrattazione decentrata ed il fondo nel 2011;
L’affidamento dal 1° gennaio 2012 del servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate
locali;
Manovra collettiva e decreto sviluppo - Tutte le novità per gli enti locali;
La manovra di bilancio 2011 degli enti locali;
La gestione dei pagamenti degli enti locali;
ANNO 2010
La manovra correttiva 2010-2013;
L’orario di lavoro negli enti locali nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato;
Nuovo testo unico sulla privacy panoramica completa degli adempimenti
L’attuazione della riforma del lavoro pubblico contenute nel decreto legislativo n.150/2009 e della
legge n. 15/2009;
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Il conto consuntivo 2009;
ANNO 2009
Il controllo della Corte dei Conti sui bilanci dei comuni;
L'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche locali;
Legge 241/90 come cambia il procedimento amministrativo alla luce delle sue recenti modifiche;
La legge finanziaria regionale per l'anno 2009;
Gestione del fondo del personale;
Manovra fiscale 2009 - Legge 203/2008;
ANNO 2008
Il decreto legge 112/2008 la manovra del governo "le norme sul personale";
Appalti pubblici: gli strumenti normativi e giurisprudenziali per impostare gare corrette ( forniture,
servizi, lavori);
Il c.c.n.l. 2006/2009;
La legge finanziaria Regionale per l’anno 2008;
L’applicazione delle norme della legge finanziaria 2008 per gli enti locali;
ANNO 2007
Gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi alla luce della L.R. n.5/2007;
Il disciplinare tecnico in materi di misure minime di sicurezza artt. da 33 a 36 del D.Lgs 196/2003;
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura Scolastico
• Capacità di scrittura Scolastico
• Capacità di espressione orale Scolastico

FRANCESE

• Capacità di lettura Scolastico
• Capacità di scrittura Scolastico
• Capacità di espressione orale Scolastico

DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto, in unico lotto, della “Fornitura di arredi a basso
impatto ambientale per la scuola di infanzia di NULVI, Via Berlinguer s.n.c..” in modalità
elettronica mediante ausilio della centrale regionale di acquisto Sardegna CAT”. FSC 2014-2020
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma Triennale di Edilizia Scolastica
2015-2017
Dichiarazione sull’assenza di motivi di incompatibilità

La sottoscritta ALESSANDR CANU, nata a SASSARI (SS) il 26/03/1987 e residente a SASSARI (SS) codice fiscale
CNALSN87C66I452E, con la presente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.,
consapevole della responsabilità penale cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R. sopra citato, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016:
DICHIARA
1) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della presente
procedura di affidamento;
2) di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
3) di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della gara in oggetto,
della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile 1 comporti l’obbligo
di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
4) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale 2 ai sensi dell’art. 35‐bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001;
5) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013 a
far parte della Commissione giudicatrice della gara in oggetto e di accettarne l’incarico;
6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza
di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della
Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione.
Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Si allega il proprio curriculum vitae aggiornato per la pubblicazione, in caso di nomina a commissario, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016i.
i Nel curriculum si richiede di NON INSERIRE oppure di OSCURARE i seguenti dati sensibili: indirizzo di
abitazione, residenza, codice fiscale delle persone fisiche e coordinate bancarie, dati sensibili in generale.
Distinti saluti.
Perfugas, 11/01/2018
Il Dichiarante
Alessandra Canu (f.to digitalmente)

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto, in unico lotto, della “Fornitura di arredi a basso
impatto ambientale per la scuola di infanzia di NULVI, Via Berlinguer s.n.c..” in modalità
elettronica mediante ausilio della centrale regionale di acquisto Sardegna CAT”. FSC 2014-2020
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma Triennale di Edilizia Scolastica
2015-2017
Dichiarazione sull’assenza di motivi di incompatibilità/astensione

Il sottoscritto GIOVANNI ANTONIO PISONI nato a SASSARI (SS) il 24.11.1969 e residente a SASSARI (SS) codice
fiscale PSNGNN69S24I452Y, con la presente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed
edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R. sopra citato, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016:
DICHIARA
1) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della presente
procedura di affidamento;
2) di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
3) di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della gara in oggetto,
della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile 1 comporti l’obbligo
di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
4) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale 2 ai sensi dell’art. 35‐bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001;
5) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013 a
far parte della Commissione giudicatrice della gara in oggetto e di accettarne l’incarico;
6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza
di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della
Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione.
Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Si allega il proprio curriculum vitae aggiornato per la pubblicazione, in caso di nomina a commissario, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016i.
Distinti saluti.
SASSARI 10 GENNAIO 2019
Il Dichiarante
ING. GIOVANNI ANTONIO PISONI

