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Provincir di ofgtano, vla Sè't, CaúoÍi src 09U0 Oisteno
Setore Atlìvila P.oduhive e SvÌluopo sostenibìle

hcadc! di collaiorazione autonoma nell'amblto delle a$vilÀ amministraìve prcvble nèl oiano di
azlone delpogeto sba{egico Co.R.E.ltt. .Cooperarione 

delle reti nel túedilefianeo' p.O:lhlia _
Francia Maritlino

Nell'afihilo di questo incanìco h0 svolto auivìÈ di supporto at,è attivìts di moritoraggio
procedumle e fi.ìanzianb, nonché la geslione del sito seb dedicato e la comunicazione.
mediante soc;al nelùork coÍe,ale alla realizza?ione delle atjvib pmgetuatiposte in crpo at,a
provinc'a di Orislano, SetùJre AiÍvíÉ Prcdutive, netfa sua qualld di partìer det progetó
Co.R.É.1V.

fincarico è $lato svolto ìn autonomia, con sroslameùli aulonomi Íeìì'ambìb det teraitorìo
regionaìe presso le sedi delle attiviÈ oggefto det pogeflo €d in Corsìca, in &i è stato tenuto un
evenlo legato al progello.

g_

Dal 31 dicèúbre 2010 al 3t dicúùro 2012
Provincía di0 slano, vja Liguria 60 - Vìa Carducci42 - 09170 Od$lrno

Seltorè Pianiicazione terìtorìate, Politìhe comunitade, programmazione e Inbmalivo
teniloriale - Pro!ìncia di odstano

Collabol'azione coordinata e continualìva - Esperto shfl dì pìaoo - arca giurìdìco.amminisfativa
Oggoío deltncadco: ativ a di suppoì1o aÌla defullzlone ed anuazione aleali
d.lenpinenti provinclati cotrEJldti alla pianíticaziotte taîitoddle ed aìt'aftuaziùè
îteíè Linee I'rogtamnetíchè di tndato:- Revîstona ed ínteg/azíone del pífln |ètflortdh di Coord/ínafiento provincíalè;- Ptodispasizíone ed accùn.ag/naùÉíto de]y',íter dl adoúondapqa;aztoaè:- Afri'íÈ dl Progrfiúwionè: contibuti a(a rèdazione óet pimq dAzîonè
ptutincîalg 6d dfuè aflivÈ di progfaÍùtzziot1è;

' Alliuílà cons€{'úeùli alladozbne del píano Teftíloiale dí Coori naneîto
provineíale:

- Noll'a.nbito dèl,h adrvilà svoi{e è da sogratoro ta geslbne del"ntorc NocodtùeÍlo



. De[e (da- a)
. Nome e indkizzo dd datoe di

lavoÍo

'-fipo di azieDda o sèttore

.îpo diimpiego

' Èíncipali nansjoni e responsabljlÉ

PaOitu 2 - Cun+rtun ltiaé ù
IPASS|Na dial

rclalivo d Pata îetfiloiale pet lbgtholÍua e per Ia posca Íha@s 2O0O par ít quateì {a
n1vkcia di oiÈlaù', ofrc ad gsge|sl od'upaÍa della lase di uèsaltazÍone al
fr!Ènzianefta, stolge íl ruolo di Soggeflo rcspo$abila, allività a\e cornwla una
conlkua inlelocuzkno con i baîefrciai. it ìlkisterc dotlo Sv;luppo E@;nonico, il
Soggalto islrultare. Te i @npili aftidati at Saggetto responsabite ria;fano anchè gúèlti
di rcndicalaziote ed ewzione dol coîltbuto înale, Fino atta dgflniva chiusutdiegll
adenpim'nfi e dele Waíani iono, qtindi, ancon a caico della pnvkcia l siéleú.a
ai b1ùelicidi nellè lasi tocnic+amnintstrative ed it tîùtltotaggio dei [velli occupaziondi
ngliunt dai henaficiaò I egime, ciò ha con@dato, Erindi, h ssrbterzs a/ ó;netclirri
dei contibttri. i conlalli con il Ministerc dello Sviluppo Ecaîonica, ia Cassa Ds0úlsí/ e
pre.Eni e b. Socielà Europrcgett & Finanza, I acconpagnaÍtenlo înal6 d6llo skqri6
inizia[vè a]la co\clusiono dell,ilèt amkinistlatvo e t'ercgazione del satdo finate o it
rccupen de e smne percapite ín eccìtso, tranile omanaz:tone di utj Decreta
Presidenziale, it quale cosllluisce )a lase concl$iva della pelica, che è,le,alho. una
làsg patjcotaîrÉnIe delicala, in qualto i'tptica ta rìsoluzione dt lufta le prcbtenaliche
cDe possoro ayere.rnlercssalo Ie singoh iniîialiue ad il peóezananenlo dt tultj gti
a d e npime nti anfi inignli vi.- Per quanfo dguatda il tenta dBIs polttiche conunjlaúe ho seguito ta palto ammkistrativa
tela[va al Pngoflo NEWCIMED_CIftà nuwe dol leditemnào @ vàtoro sut ptoyanna
ENPI CBC MED), dl cui h Provincia é paher e dat progetto itategico lccesi*- eO
Italk Francia Maillirno Rete dei patrinoni cuÌtuati e geslione ktégab detb nsarse
culluali conùni. I Nogètto tuiB ad etaboare una rcte dej Wimoùi ;utLnali nèt quadto
di una geglkne inleg.ala di isuse conuni, Concrefammtè i! FtogÒfto si è tt|d/oflò nelh
stulfinaziane di.tn Granoè jnercio capacr di inlegtarc tazione genetate d;
varolzza one 00t patrn1ni, naletiats e inmaledale dello spazio fufenico
appcggiand'si ad aa rcto costiluib dale 4 Regioni e doclkata a livello toaate (k uìa
sede di'laharalori dol pa|Iìnonjo tualodale e iÍ]r'l/latortale a dej paésaggÌ, por,Íeígrdo
un'adicùldziona dircfta 16 lè aúorb islituionati e gti altorì locdi. Iiituòofto k kse
iniziale $èvedeva la crèdltoîe prcsso il slo archedodtao di làaro! d; un sjslefta
defnibilp cotne YaÍco c\lluate", s!./ccesslisnorle è slato ìhodutato su! sito di
Fardongianus.

- Ho pro@llukt poi.alla dei z@ne di l1rlposìe V.{fhrati da can(ti(tarc a specifrci
púgÉnni eúopei in oîcasione deirclalivibanú (ENpt, p.O. ltatia Francja Mùillino,
PrW i Sekplici), costruz:ane dei poss:btri pattúatiati e predìsposìzbno detta
do èurîo ntazione d i ca nd blef u n

- Ho kollre rcdalto il tosto detl aggionananlo (lette thes di nandato del presidenle dotta
Ptovkcia- canlalhndo ídiigenlj diLlhj i se(oi e canpilando u0 repot ddte injz:Etjee
podale avarúí nel cuso del n da W; sngob setorc, comprorsivo dei costi
sosteraú o dei.fsulali corsegu i. che è pai únfluilo k wa puhdicazione su "Micoto

' P;; quanto iguarda la Snlesi non îeù1ta det Rappotto Aí,blú!a!o (VAS): nai nèsí
suú:assivi alla consegna della .proposla 

di piana' ho ridlaborrlo ia Shòsf n;) Iecnica
dat Rappo o Amblende dola VAS, poichà ta vè$iono pecettenlè non consentita ditwiuwte tîbtíÍÍi,to di senplifrcatione dal docunenlo per una ade{LUale (liflusiona e
conoscanza al$g^ta. lklla fase di ièlabolaziot è de a "Sittfèsf sono stati aggiornati
alcuîi dah rclalii a a .ksctizione dele arce prctetle e dei si di inleresso cofiunùano
(qua n lrn, s W e rtic i, denominezio n i, etd.

Dal 12 maggio 20i0 al 3l dicémbrè 2010

Provincia di orislano - Via ligiría, 60- 09170 O.islano

S€{OJe Progranflìazone, PtanrfiCazionè teÍritoriale, T' asporti è pol idìe Comunttaie povincia
diOristano

Collaborazione coordinata e conlinuativa - Esperlo shif di piano _ area gìuridic!,amminiltratìva
oggetlo delfincarico: Esptetanenlo di afliviB di adeguaftento atel piano fèritoriale di
Colrdinamonlo provirciale, doftnizione del rlslema det pTCp e .cconptqnemento
dèll'iler dl adozionerapprovazione cor riferimento all'ar€a giuridiconoimadivi- 

19-"-S!9i9."." 
revistone de lmp:anto giur;d,cGnomat;to det pfcp con partjcofare

Í€nmento atb Norme tecljche di altuazione e a tulli glj elaborati doùjm;ntati. Der
verificame tadeguatezza rispeto al quadto normativo-vigente 

"O 
in panic,iiaà_ài

s|steflìa nonnaNodot Pjano Paesaggistico regionale.- perezonameno/EelrEone dettimpianh normaùr,o det piano Tenitoriale dl
mordnamento; p€disposLione dl schBmi dì acaordl



' Dote (da - a)

' Nome e i[diri.zo del dalore di
lavoo

'Tipo di azienda o seftorc

. îpo di implego
. Principali mansioni e re$ponsab:liÉ

. Date {da - a)
. Nome e indidzzo dèl dalorc di

lavoro
. Tipo di azierda o seltore

. Tipo di impiego
. P ncipali mansioti e responsabilità

. Daré {da _ a)
. Nome e indiizzo dd dalorc di

lavorc
. Tipo di azienda o setofe

, Tipo di impiego
. Princjpati mansioni e respoísabitiÈ

- Accoúpagnamento dell'lle. amminíslrativo per l'appovaztone defritjva det pTCp,
compresa ta procedulE di valulazione Anbientale sbat60ica

Dal l0 DicembÉ 2009 al 0' aprite 2010

ProvincÌa di orishn0 - Via Liguria, 60 - 09170 Orisbîo

S€ltorc ProgÉmmazione, Píanificaziono tottitorjale,'frasponi 6 polilic*ìe clmunibdo _ provincÍa
diOdshno

CollaboEzione coodinaia e continuativa, Bpedo stal{ di piano - area giutdÌco-amministratva
oggetlo déf|incalco: lntegr.rione delta ativiÉ dj sched.tua d.t dati e do é
informaziod leÍiloriali relalivl ai protessi di planilicarione provincialè, mnnesga al
movo quadro nomalivo e oianificalorio.
g stah condoth a teminé fatjvla svolla in occssionè delta collaborazion€ Fecèdènte cln
la Provincia.
lvo,/'ambÍo defl atività svolia soÌ o slatè anpl aÍo Ie conosceflze pprsona/i e acquis/o ruove
c1mpstdnze relalive aua schedafun di un'endms mole di doùtnenti, sia Noiodeúicí che
deflnllivi, utilizzati per Ia rcdazioie det pìana Toxífotiate di Cootdkamenio ;d lJùanislice
Ptovìncia.le e per a-ttivih ad esso îozetato. da pa1è delte ùver* igure pioAssiuai
tnpegnate neú ami k queslo lavorc

Dal 23 fEbbraio 2009 al 23 giugno 2009
ftovincia di oÌistano - CoÉo iJmbedo l, 33 - 09170 OÍstaro

Setlofe Programmazione, Pianilcazione teÍibriale, Tmspord e politiche cúunibde provjncia
diorisl€no

ColLaborazione coordinata e conùnuatiua. Espedo stafl di p:ano - area giuidco-amminisùativa
Oggello delliîcerico: schedalura del dali e delle informazioni té[itoriafi rélativi ai
procersl di piarlfcazione prcyinciale e con rjfe mento all?rea giurìdìccnormativa di
c0rÍìpeEnza.
Si è proceduto, innanziluflo. ad una ricognizione prethinare detts ba$ di dat e deidiveBi
documenl pesenti n€i PC e nelseruer del Settore, nonchÉ di quelJi ín brmatD c?rlaceo, ed
alla progetlazione dei relalivinetadat anclìe a seguito dele probbmaUdle rawisats.
A oó e seguila ta_vatubzìone delta funzionatità dei progeto dei mehdati, con la propostzione
dr e.yootuatimodifcìe.miglioratìve.alpogeflo dischedaùra e r€dazione delpiogramma di
lavoro delle atlivib indicando per Iimiemo dei doclmentie files, articotati per grupii, iperiodi
di sehedatuÉ.
In seguilo è awerub fa schedalrra, il riodino e la calalqgazjore effelliva dèlle jnfomazioni
alLavelso la compilazioÍe deì rclativi meladati.
Ne bmbílo dèI a iuilà svola sono state arnptialo le conoscinze parsonali @ acqulsito nuave
c1twetenze rcÌatue aUè schedalurc dj unEnome rnole dj dotutenfi, sia popedùúd che
dgfihílivi, ulilizzdti per la rcdazione det piano TsÍ.toriata di Coordnanìerh àl Urt*lsnco
ry*9dl u y qqvfà ad gsto coÍelate. da padè aaA úreoe nguÀ Wot"ss:;;I
mpegnate negti mni in questo lavorc

Dal 7 mar.o 2007 al 30 gónnaio2009

Provincia di oníano - Colso Umb€tu l, 33, 09170 OflsÉno

S€tloJe P.ogrammazione, Pianifrcaziong lerjlonàle, Trasporlj e poliiche @muÍibrìo prolincia
dioftlano
Collaborazione coodinata e cootinlaliva. Espefu slaff di piiano - arca giuridiccaftministraliva

oggefto dell'incadcoi revis:one dellímpjanto giurídico-rìomativo dsl plano leritodate di
uolrdhanènìo edt rbanislicoI'rovinciale. Attvità di adeguamento dèlpiano Ten oriale
or ullrotnamento ert lJtantslico provinciale, con partcolare rifedmento alle problematicne dj
cararce giundico ed a; orocedimenti ammin;sfativi connessi ala pianilìcazidÈ. Gestions deipocessi di coinvolgimento e pMècipazione co egaù al piano fdniforiae Ai CoorAinimenro
eo 

_ufoirrììsnco. 
provrncEìe, paftec;pazone alla redazione del Metaprogeîo "Fiafo

srratogico provinchta'. Tunzioni d, sEreteria organizativa de hnjviÉ ge;er;le deltUlfrcJo
0r pEno.. FranrÌc&rone .de[e altivita. predisposìz.one d; report di avenzarento.
Pre06p0sra0ne ú schemi di accordi. Racm'ta, elaboraziore e mreiazione d;informazionie
supporlo agli 

.adempimenti 
pJevisli nei due potocoli d'hlesa sùpLrtati tra ta n.l.S. e tÀ

provmce, sarde,^nnalzzat, it primo, alla nmodulalone e all,adeguamenh del piano
rernonaE ù ooordtnamenh e ufba4,slìco prov;nciale alle disposizoni det piano
Paesaggistìco Regionate e al'adeguamento Oei piani Urlanisricitomunai-àl iiinàPasina 3 - cmiellùù v:tae di

aPASs/Aro À.tarbj



. D{e (da - a}
. Nome e lùdirizzo del datofe di

lavoro
. Ilpo di azienda o setbre

. îjpo di inpiego
. Prìrìiipali mansionì e reriponsabilig

' Date (da- a)
. Noúe e indiúzzo déldalore di

lavoro

' lipo di azienda o setbre

'îpo dÍ impiego

' Prindpali mamioni e re.sponsabilità

. Date {da- a)

'Nome e indinizzo deldaloG di
lavoro

.'Iipo di azisnda o setore
Pagìta 1- Cúíduù !ii16 tji

/PAss/Vo i,{ariaÌ

Paesagghtico RegÍonala, il secondo.
Atlivi6 di ricerca e studio per I'adeguanenh defla disciD,ina uóanislica a'fe dislorizioni
detlat€ dal PPR: acquisizione, previa veÍfca, dei daù e delle infomazi0ni rcces;arje afla
defnizionèdelquadÍocoroscilivoterforiale.
NèI'anhito dèl'attvilà srdta sono shb acquisíle cotupetonze rclative al nppork giutídtco-
normalivo e fttnzionale ln Piano Paesaggistjco Rogionètg o piano TeÍtotièlè dt
Cood k afi ento ed U ù a n:tsli co P tovinti a I a

Dal 02 génnéio 2006 al 0l gonnaio 2007
Prcvincia di orishno - Co!!o Umberlo t, 33 , 09120 0rHano

Setlore Programnazione, Pianificaziore l€njlodale, Traspodi e pofitche comunihde prolincía
diorhtano

CollaboÉzione cootdinata e conlíiualiva. Ésperto sfaff di pjano - area gi0ddico-amminìst-aliva
Per il Piaro îedloÍalo dl CoodlÍamento ed Urbinl6tico plovimials: segrete a
organizativa deÍl'attivilà genemle det gruppo dj lavoro, di piarjfcazione detb aftyiÉ e
pr€disprsÈione di report di avanzamenlo, dí revisìoné (ediliùg) di fu{i gli elaborati
documenhli, con panicolare dg0ado alla loro adegualezza aì qr"àio normatuó vigenb, Aì
revisione delllmpìanto giuridico-nor,mativo del piano e di prcdlsposizione di sc;bémi di
acc/Jtút,
Aùività di collaborazions con ia provincia dj odshno e il S.l.L. por ja predispoGizjone del
Progslo lÍtograto 'Tudsmo sosbntbite e l,?torizzazione det paftimònio àmbienhte e
culfurale della PaovÌncia di orìshrìd concreùzzahri in: attvib ói sportello e assistenza
teleforica ai soggedi sothsrrillori, íceíane, verifica, cahloga2ione e iestone delle sctìede
dì preadesione. al paemariah; inserimento dat: e gestjoqe det Dah-:Ease; gesîione degli
afchivi inforfialici e carbcei delle schede.
Nellanhito dèJl'afività svola no|,anbito detla pianfrcaziorc ter'ît iale di arsa vash soro
slalè acquislte...@npetenze retatìve at quaùo conoscttivo leÍilotiate, attadoguaÍÈnlo
namalìvo (kt Piano îanllothle di Coodinanento ed Urbanìstico fuovinciak in rct;zjone a e
mr,vé disposizio4í leg:rsblive, úbnale successjvan te alh adozjoné del p.tano da patto
del CoÉAio Ptotrkciab nel Zn,, hlalivanente dl6 seguedj d@ tematche: areè nàfinalj
pntÉfrè, dsoÉe idóche, zone unjde, iiuli, djssosto iúogeologicn, boti cull|rali, ecohonia,
atlivìÈ eslntlive, a$icoftúa, againduslia. hnkmo. trasúi, lnsadianenti ptoduflivi, sovià
soco€ssr.slenzbri socJo-s8nílèti, seNizi ale inptèse, alla hmazione è ìcerca scienliìca.
p6sca.

îh 'anbíîo de| aflivt, sw a pot it prcgeto lnle$alo "Tuisno sostenibile e valaiznzione
del palrinooio arnbianble e cufude deJta pnvkcía dj Orblano' soao sléte acqdiste
cùnpabn?j sulla schgdattra di padi doún enlali pet Ia ggnerczi@e ali un d.fi.lmento
co..îptesso: so.ro slal6 acquiJio ktorfiaziani dale schedó Noleto kvido dai paúEr,
elabohle e ivorsale poi k ùt prwanna speciico.

Dal 23 rovémbre 2006 .t 20 dt.enbre 2006
SIL Patto teÍiloriah,lProviîcja di oÍstaro via Carducci Ofshno/CoÉo Umberto I 33 Orislano

Slusetrore ProglammaTrone Pianificazone tèrihriate. Trasporti e potitclìe comunib,ìe
l"fovtncE 0t ult$ano
Préstazione occasionate dj lavoro auhnomo - Membro dello sbff di proge[o
AtliviÈ tecniccammmishativa di_supporto organizzativo-gestionèle relativa a programm,
comptessi AtliviH di coltaboÉ?ione con ta povincia d; Odstano e il S.lL ;6r ta
predisposizione del Progetlo Integrato "Tur;smo solenibile e valorizazione det palrimonio
ambienl?le e culturate dela provinda di Oistano- consetizzalasi inr attviU Oi iiortetio e
assisten?a telefonca ai soqgetij sofloscfÍttori, flcezione, verinca, cautogazione j gestione
oefe scitìede di preadesione at paternaiab; inGefimenb datj è gesùone del Da-ta-Base;
gèslone degti a.chivi i0formaticie cartace;delle schede. Supporto ne e fasidi irfomazione
e coinvolgimento dei panner.
Nellanbito dellaflívità svola soro sfale acqu/bÍe cotkpeteíze sulla orymizzèziono,
s',hadatutd e gestione di una consislente noJe di alati e di (kcunenti pet k gen;rczionè di un
docuneoto comfuEso.

Dal 15 Novembre 2004 al 30 gìugno 20(|o
Provìncia di Orìshno, Via Sen. Carboni snc , via Carducoi _ 09170 Orlsbno

Setore PaogGmmaziore, Pianìfcazione teÍiloriale, TGspodì e polìliche comunitari,g proviîcia

$-



. Tipo di ìmpiego
, Prjncjpa'i nrnsíoni e rcsponsabiliB

díorislano

Collaborazione coùdinah e c0niinualiva - Esperio stalf di pìafio - Area giuddica
oggetto dell'inc€rico: deftnilione opefativa della panè ghÍdicoÌloÍ&atya del piano
lénÌbrialediCoordlnamortoedlrrbanistigoprovinciale.
Ho dcuisilo Lna proknda conosrenza del piano TeÍltuiala dì Cootdùranento ed
UrbanÌstico Ptwincialo di ùtslano a de a nglodotogie usatè per ta piànjficazione alí arca
vdtla: íl Piano Toî otíalè di Cootdindnanto dola tuovincia di Oistarc possiado una
pdttootaùl', esso si caúgua kÈfli come ut insierîe di ptkcif pet I'usò det leÍitotio
pnvkciale, di ptúrúfite per il suo iodno e dj kdttizzt pet dli i1téNànti. Energo, peda o,
c1ne dal punb di vista giuidicùíslituzionale il pjano hon confién| un .{fllo globah di
asseto feÍÍtotale sowaodindlo gènrchicanante, che si esta siani* iA esseie
éseguito, na sia piulasta un canptesso, úo o a,ticolalil,, di rcgole pncèdualí pot assunerc
la decísi\ni rclaliva allo sviluppt) di anbili tenitr,ialí, denoninàli "cànpf. Cka, cr'|lljwe una
nunali{a che dliúa al ùodo in cui le vato htfuzioni di gwerno del ferltotío provinciale
diahgano e si acco ano sui Wèli di fraúnazhne dj qiérto teritotio. pot fa;e ch esso
si astinséca, offnnzíalÍ1enb, nella prodisposhione di jkdirizzi, i quati non ,i sostanzianl k
serylici suggeinokli, pena 1o svuolanoùlo delk sÍèsso noto isùluzionale del piano, ne,, alb
slesso Ienpo, si traduc%o in ptesÙízíani irnposle dalblto, na, at cohtratb, c'tcano ta via
d01 consenso afrnch9 I'aulondnja FianiÍcdota conunale sia gannljtd tua, graziè at
coadkanento ptovkcklè, nel îislrglfo degti intereisi pufuÌci geneali s sovfthnunatì,
pelsèguí[ dalla ,trovkcia stessa. L'operalivllà e I'effrcack di quîsto sl!\nnenb d:tpendono
dall'adesioùa di ttúi i saggefi cainvolli, a vaio tilolo e can diverso tuolo, ad un accordo
geneftle di pianlhcazione cal quate si assune tifipegno a padecipag ai prccedinorrti di
cootdnanenl' e a ispeftame ad esegui'',e gli os i.

lsrRuzroÍE E FoRfrAzor'tE

. Date {da _ a)

' Nonre e tp! di istfuto di isflzione
0 rJormaz,one

. Principali materiè / abifÈ
profesionali oggeto dello fudio

. Quatifica conseguih

' Dale (da - a)
. Norî6 e úpo di isltub di istiùione

o bmazionè
. P.incipaìi makrie / abitità

pfoiessiona[ oggetto dello studìo

17 dicembrè 2012

Piodncia di orislano

Pdrna Confeenza pmvìncìale 'Biodìversià Ricchezza Orisbnese, ConservazÌoné e gestjone
d€lleare€ della Rete europea Natura 2000 (S.t.C. e Z.P.SJ problemaliche ed o!!od;niÉ oer
r0 svtruppo tocate sostenibite delte a.ee nalurah ad atto vatore di biodivelsità-. i;bras {OFi)_
Cèrlro Poìivalente C4mtnale
oggelto dellli.onro: Lo stak) afiuate deua Rete NatuÉ 2000 in Sardegna ed in provincia di
Oristano: probleúaliche ed opportuniE disvjluppo locale. La politica deia Regioné Sa;;gn;
per la corservazíone delia biodiversilà e Ia gestone sosleribíle dellé aree nalurali proifué
della Rete Natura 2000

30 noyèmbre 2012

Povincia dí oúshno. P.O. ltalia - Francia Maritimo. progetto Corem CoopeEzjone delle reÍ
ècllogiche nql Medibraneo
Worl6hop_1l ruolo degli operatori economìcl localì nella geslìone delle aree nahrafi dolla Reto
Nalura 2000'
Ogg€tlo dFlwori(shop: lobie$vo del'a lavola rofonda, a cui hanno partecipab i rapprcsenlrnti
oere assoctaioni.di cabgorÌa e delle imprese nei seflod delt'ag.icolura, detd pesca, del
ufsmo.veoè e 0d servizi ambienbli delle 4 RegÍoni fansffontaljere aderent al oooeno
uU}{ÈM,ora sra quetfo di de,inirc Una slrabg a condivba per la omunícazione i la
panecrpaz- ore d6 e cabgùie orodufljve alta gesljone soslènrbile delle aree nahrali della Rete
Narum zuuu noncnè quelo di condtvidore il ruolo degli operatori economici jocali come
gl"j9!lf!!llg g::dq.g d.ite aree Nalura 2000 fslc ; zeÈy e come sosgenj morripricib;
oe||a (rmunrcazione e della pa,leciDazione allive

5 66 novembre 20î2
Regjone Auionoma delJa Sadegrìa ln cojlaborazione co! la provinc'a di Orislano

Semina o su 'Bènofci e oppodun   degli acqubli veidí e socirlméntè rcslonsab;li e

. Qualifica ilonsegui{a

. Date (da- a)
. Nome e tipo di istiluto di ístirzione

0 fomazione
. Prìncipati matede / abÌtità

Pqha 5-cunùúuÙ vfaeú
[pAssItO Ltdia ]



pfofessionali 00gello dello shJdio

. Qualifica conseguila

' Date {da - a)
. Nome e dpo di istilub di istuzione

o fo4nazione

'Principafi mai)rie / abifita
pmfessionali oggeít, deÍo studio

. QuafiÍca oonseguíb

. Date {da - a)

' None e lipo di Ístitùh dj isfùzione
o omaaone

' P.incipati mabie /abitiÈ
prote$sionali oggèto dello sfudio

. Qualìfica conseglila

. Date (da - a)

' Nome e lpo di isttuto di isfuzione
0 ittnazione

. Principatì malefie / abìtita

Pasina 6 - C@tuLtun vitoa di
LPASSTNO Mdia l

"Gli Acquirti Verdí per t,imov.zione nefls pubblicho Aúministrazioni sndc" d8lta dlrah
di2 gioÍìi
oggelto.del co$o: g'i acquisf pubblici verdi o Crcen pubtic procurement (Gpp) cGlituiscono
!îo.degli sÌumenti prjncìpati che glienù locatie la pA hanno a Uisposizione perinetere in àto
slralegìe dis'/ìluppo soghnibite mirate a ddune g[ impatti amOienAti tei prócessi lì conir,rno
e pfoouzone. u[ tcosporte j. preserli nefle provi.]cè sardè, sono stulure d; suooorb al
leÍilorio, afiivab per lre anni at frne di supponare I impremenerio* ai pol,tt,f,i Oig,éi ÉrOtic
PfocuGúèni.
Altestato di pattecipazione

2 ottobre 20f2
SSPAL Scuola Supsiors della pubblica Amministazone LocaE

Seminrío su "Spéndiîg review e amonizazionè sjsiemi contabili, deÍa dulah di 6 ore(Egelo oet corso: 
.decfeto 

legjsìativo 23 g;Wno 2011, n. 118 (c.u. 26 tugt:o 2011), fecénte
orspostzon, In mabr'a di armonizazione dei sjstemi contabìti e degli scnemì di bib;cb de eregioni e degl enti locati, ha ta finatila di rendeE i bitanq degfi 

"ni 
tenio,jafi, iuiio;;ìàiii

conlidelsetlore sanihdo. omogonej e confronlabjti tra loro, a-r"t" ,i nni aeiomol,Oairànm
con | or/ancr detls anìmnistrazioni oubbliclle.
Atteslato di partecipazione

l0 nagoio 2012

SSPAL Scuofa Superiore della ptbb'ha Anminislraíone L0ca6

Seminaío su'Appatri dopo ta telgèdisbbi.ft 2012.det'a durab di6 oc
oggetlo detcorBoj la tegge di stsbirita 2012 (1. 103p011) sisegnata per dis0osizioni che
presenÌano un mparc sqniticativo nella geslìone delle procedure cont€liuali, con oarlìcolare
flguaroo ala 0elcah tase diverifica dei requisiù: I'art. j5 introduce una serte dtd;soosjzioni
olfere a consen0r€ una compteta 'deceft.frcazjù1è. nei rapporti fra p3. e prjva[, i; soecÌe
racqutsErone d.retE dei dali p€sso le ammiîjstrazjon certjfic€nli da oarle delle
amÍìinìstrazioni pfocedenli e, in atbmativa, la pfoduzone o" purr" augii intuìJ,;t *to diqEnrafazon sosututve dicelifìcazbne o doltafo di notorieÈ. Le nuov; prev;sioni ooèrano
in r€atb nelsotco gia a suo tempo t-acctato dat DpR 445pooo, i" to* Juiàrraìu rà'o"rà.
non !0s60no richiedère allÌ o cerùîcati mnlenenli jnformazioni gia in possesso lelb p.À.
Tra le novits dimaggiore dlievo sisegnalano:
- le cedificazbni dfasciab da'le p.A. in ordine a stati, qual;B personali e bfli sono vatide eLrIlrEzaD soto nel |apporli ta privati: nei lappodi con gli organi dela pubblic?

?LTi'st-*j0ne.e _l 
gestori di pubbtici seNizi. i cedificati so"no seipre sostituit iàlé

orcnErazon scE[brlive di cerlificazjone o da alto di nobrcts. Conseguentemenle a far data
dal.l0 gennajo 20-12, te amm;nisbazonj e j sestod non possono pificceftarfr né rtcfrieier[
l;mro pu m quanh tati compodamenti inlegrano. per espressa previsione, ìJiolazione dei
doveí d uflicio ai sensi delta nuova foanutaz,-one deìl anicolo tl. ;;;à z.iànl 

-jf. 
o".ióÈt

44512001

-le arm nistaroni cerlificant sono tenute ad individuare un uflicio,esponsabi,e oe, futb le
aúvrra vorc a ges!,e, garanùre e verifrcae fa úasmissione dei dali o |,accesso lir€lto Bùti
stesJi da pa{e deJte amministrazioni procedanti: tate ,o*pr""i"ìrri" r,i,írir*ùÉl
anche per consentre .idonei 

conto i, anche a campione, delte dichiarazioni soititufuà, anoma detl aficolo 7t det decrelo del presidente derj Repubbt;ca n. ts úì000. 
-i;fi;i j ;qrestioneè altresi responsabile della predisposizione de[e convenzioniper |.accesso aidi[di rui.attarticoto 58 det Codico detlsmministrazione oiginfe, appàvaro con diài

legislalivo 7 matzo 2005. n. 82:
-.8 man@ta rjsposb alle richieste diconfol'o entm henh giomìcostituisce violezioae de;
doved d'uffcio ed é prosa in consideErone ai finl della mìsuù.io* 

" 
OAf" 

""frurijll*" 
OejÉpédomanceìndividualedeiréiponsabilìdèll,omissione.

A{etblo di partecipazjore

2l giúgno201l

Regiono Aulonoma della Sardegna, Associazione Sa(la Enli Locali

Seminado reg:onale su Le l6llt{rzÌori, le polifchè e la programmerione dé ,Uníone

\



prclessionali oggeto dello studio

. Qualifica conseguila

, DEteida-a)
. Nome e tipo di isiihlt0 di i5lruzjone

o foÌmazione
. Princlpali materie / abi[6

plolèssiorali oggelto delìo studio

enropeà, Réfahfo Aw. Sergio Diana DíEttore Euroconlac.t
Oggeto del coÉo: Unione europea: istituzion:. politiche e prograîmi. Le poliúche
mmun brie con paíimlire rifedmento a quetle cor impatto direto sullo sviluppo loclle. I
progÉmmi comunìhri e la palecipaabne dei ciltadini e degli enti locali.
Altestalo di pariecioaziote

30apílé 2009

EDK Formazione

Corso "La go6tiot|e del porGonatà. Ls nóviE inlrodotto dalla Ll33/20A e d.[a t6gg6
Finatziaria 2009", Relalore prol Luoa lamassia.
Oggetto del corsot ta disciplina sui conFoÍj, te noviÉ int odolté dajla tegge sutJa Ribrma delta
P.4.. le nuove nome pet I'ullizo di fome conl€ltrali flessinif net tavió pullìio,ie nuove"
n0Ín0 per jt fun-over e per le assunzionj a tempo índetèrminab ne'le p-A.

Dall'8 otlobre 2008 al 't3 ottobn 2008
Lathnzio e associati. Deloitt€

NellAnbilo del ProgÉmma Muttiazjone per lo svrluppo dele competenze det manaqmen{puDllcoepef supporh at pfocesso diinnovazione dets.stema purbl,cr regionat;poR
Sardegna 2000-2006 Asse , misura S.9 C. Corso di RENDICOÍÌAaONEÉ
YALUIAZOTIÉ DI PROGEITÍ ,

JVei cgîo.solo 
Ígg.alCuisjle co,hpetenze sut ptokct nanagnent s,Jtte tunzioni, strunentt

e.ndoqdqla det p.M: sula pianiicaziane. gesliore, cor,ltolo e valutazi.,/le dei pìoreti e
aeno sorse ùnanzadè è unmo Llili allè rcalizzaziono degl stossi sÙttd tonazi-1rc egeslkne doi gtnpi di pr!(f,fla Remjiconlazior,e dei progeù a nan:zianento pLtlilico. i
qi!99:y d/-st'ha. de. r/e. /tso.T e umane e tecnrhe per Ià t@tizzaziane aet pngeli;. c!;nio
contabte e linatuiaio. Ie ùiliciÈ, ll diagnnnna di Gant

22 seltombre 2008

EDK Foranazione

Co,so 'Riponrare I'organizzazione e negli ènti locali alla luce ate a leqne di
mnvèr6|one del decroto toggè 25 gìugno 2008 n.l.l2 . rel.torc: DotL Claudlo Geni;te
La gonaa 

-dt sludto ha a.onsenflo di apprenderè i ptkcipati canbianonli intodolti dal
oecrea e,.cne poftanl gti enl kcali a npensae l,aryaninazione e la prcgnnnaziono h.t
naEfia ú De|sonah, ponèndo faîcento sula inpoiaìza dnlegha del Èto? po$onalo
secon(n un W anpto concelo dí "poldiche dot persoîale" e contprcn(londo at suo inl.'no la
lrly.y*-oyu fiennate. det faùbisogno di personate, te esigenze lsmpolaneo epemanetu ù pers1nat?, il kvùro flessibjte no e pubbliche aÍrnimslazionj, te rnodifrche attagtsctp na det cantèfa cli kvom e lenpo detafininato o pad-line, lè slabitizazioîe delpeB@are n'n dntganziak, gti adenpinatti fonnati pet i datoi di tavorc putù\ici.le so$e dj
person.aE pgt g 

.1nt tocati Iè nodifrche a a disciplina debtdio di kvoto, it tuoio deld
conuèíítzdne @li jva e klegaliva, assanze par mala ja e por pf'messo ratibuilo, le
P,uove c1llabonzioni nella P.A
Atestato di partecipaz ione

8, I è l4 loglio 2008

Latbnzio e assooiali. Deloille

Nellambito del_Programma Mulliazione per to sùluppo delle compebnze del manaoment
puo0lco e per suppono at pocesso di innovaz,one det sistema pubblico tegionalipoR
Sardegna 200G2006 Asse t mÈura 3.9 C. C0r6o di NORMATVA
Ìlel cùtso ho aryist:Ío conpehnzè sulla lènalica del decentaùenlo ènmjnista$vo, suglisttun'îti di raccddo Stalo, Regio1i, enlí locali e sut sjstena dei cont olì

'18, 19 e 23 giugno 2008
Lananzio e associati. Deloine

YJ"T"bT S,fg-:11]ì"-,1 ,b-one,per to sv]uppo de e coÍìpetenze der managmenrpuoorco e per suppofb at prccesso di lnnovazione det sistEma pJbblico reqio%tipoR
sardegna 20001006 Asse t misu? J.9 C. Corso di ORcAlllazbu e eiÉiróii. 

-
uuano x c0$0 n0 acqu$no cofipeb0ze k nateia di pwannaziano nel soltore pubbltco:

, o,ate {da _ a)
. Nomè e tipo di islitito di istruíone

o fomazione
. princìpaìi matBrie / abiÈA

professionalioggetto dellosludio

. Dale (da _ a)
. None è tpo di istiluto di istirzione

o foÍnazìoîe
. Fdncipali matlde / abitità

professi'onali oggeito dèllo sh.ldio

. Qualjfica conse$tla

. Daie (da -a)
' Nome e fpo di istituto di i$b.uzione

o lormazione

' Pdncipati mat€fie / ab ità
prolessìonalioggeliodeìlostldio

. Date {da _ a)

' Nome e ùpo di istituto di ishlaìne
o lbrmazÌone

. Frincipalimat€ riè,i abiti6
protessionali oggelto alello sùdio

Pdglnq | - C@i@th flaa ú
t PASSTNO Mar,al

\



. ùatÉ (da - a)

'Nome e Ípo di istìtuto di istuzìone
o fumazione

. Principali mabde / abitiÉ
pfofessionali oggetto deflo stidio

. ouaìilica conséguib

' Dale (da- a)
. Nome e tpo di isttrto di istuzione

o foÍÍazione
. Princjpa'i naterie / abitiB

prolesslonali 0ggeto de o sfudio

'Qualillca conseguib

' Date {da -a)
. Nome e lipo di islibto dj ist1)zioÍe

0 fomazlone
. Principali rElerie / abfi6

prcfessionali oggeúo de o studio

bildncb di ,/€visío,ne aùìuala, rctùfone pftvitionale e prc$anÍnltn, úatcjo di Uevísi}nè
plurbnnals, piano asedttvo di gèdiono. I canllollo di gestione. La vùiabìlj!à dei costí, cost
spacÌali e cosli caru\i, costl dhetj e ítdiedi, i cosli nele decisjonj, i cosí rcÍ coittotlo di
gèstotÈ

Dal 4 al 5 gìugrio 2008

CC-I Cenbo di competenza tèfiitodate della provincia di Oístano lta Liguria, 60 Orishno

Seminario lr.tormativo lt Ptotocolto irformatico e il rloyo Codice della p"A. digitata.
Slrùrnè|lí, fiètodi, t€criche è nonrafiva.

Dúarlè ll somiùaio ho acquisìlo coítpolonze:- su líve idikfurlnatizzuione del pnlocolto infomali@ a ciò chè cotùporlalo dat pntto
di vista orya\ízzativo, ocononha o operclivo, íl cakvotg:nsnb degti ufici, tdnaisj dei
ofocpssi d'cúmeîIèli cadacei e a lasfomazione in prblessi kfunatjci, con esenai
conc.eli di aftvaziorc di ltet docunentati infonnaúzzati- sulla inna digilale. gli applintvi di ptoÍocotto infòÍraltco, ta posk Eteftronica
Ceftilcala, le prcptìab di un softsdre .tt ptotocotto klamalico: ta checklisl del CNlpA.
sullorgalizzazione dèi documèntr in fascicoli: difrercnze ta la gesîbne udacea dei
hscicoli e la gartiaÍe infomalica; it suppofu del sofliqère di prcI;colo infornaîco nè[a
fàínazbúe del kscicolo; clxne qganizzarc la îascicotazjúte dei docwbnti degli ufici; I
piano dì hscicohzione, (con eser|,1pio Natjcol, (!o.un6nli non soe(r,Èi a registazione:' sqtaeanEzdzt'u' denAdlivio: tl c9ncèfto di archivio, lhtchivb coionle, Ibrchìvio di
depasiÌ' s l'archivio sfotico; le orynzioni di lvercwnÈnlo e di scaio il docunento
ínfomaÍíco, I hmalí validi, fa conseuazjone daí d@tmenti infomúcí e il ivorsatuento
soslibnito. Il rosponsabih delÍa conswazjone. Dotùfttenlí e cobte

Ateslah d; partecipazione

Dal12 aftomo7 Àl?I MÉq,gi'',!307

Provincia dioislano, Vta Sen. Caóonis.n.c. 09170 odstano 
\

corsodifoÍnazioIèsu||a'iIg!asad.nel|,inminlskazionepubbtica<

^lel 

co6o ho awisito cotnpeteuzè suj profli l lguisfhi della tingua sarda
Atlestato di pa.iecipazjfi e

Da' J2 lùglío 2006 .l 13 lùgllo 200G

RegÌone Autonoma della Sardegna, Ministerc del lavorc è delle poliùche sociali

Corso: "La Pianificazìom tènitorirlo provinciale: lomrÌe e gèslire nuovi plani"

. Dab {da - a}
. Nome e lipo di istitlto cti istruzione

0 tolrnazione
. Pdrcipafi materie / abitjÉ

professionaÍ oggetto dello studio

. Date (da - a)

' None e fpo dj istifuto di jsbozione

o blmazlone
. Qualìlica conseouita

' Livello nella cla!$ifi cazione
nazionale {se perllnènte)

Dal 5 sottenbré ,995 al 30 apfle 1997

lirAc 2000 dí Rocco calli & c. s.a.6. piaza Ruggièro, 3 Casefa

Corso dj "Aggioftamonlo è pr6paazìom alconcolso di uditoro giudtziario".
unÍD crv[e, om0 ammtntstraljvo, dùiflo penalo.
I cùso, pet la sua duab (due gani alta seftinana. per un latah di 16 orc sebnanati can
a0 rg0 o Íequenza e con possiblltà al nassino di èflelluarc 3 assenze nell,arco di un
a:y,! lq lEh:ay S:ado di^apprcbndimanto de e nateie rretbre drl docent€, ,nagisl.oro
0 cassa2i'ne, DolL Rocco Gatli, può èssere assinitalo a(t un na er u;vetsilatio

7 rrarzo1995
lJniversid degli sludi di Sessa,i - Facoltà di Giufsprudenza

Laurca in Giurìsprudenza {c'rso dj laurga deì vecchio ordinamonto)
110f10

PagiÈ a - Cwiarfrn vitae di
I PA$SÌNo Maddj



CaPAC|TA E coMPÉfEilzE

PERSONALI
Aryrukta nel.erú detla vib e della

caÍieft na non nocEEEEfu enlé
|í'onosd'ìne da @íIitcali e diplo tì

ufficíal.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. CapaciÈ di letura
. Capaci8 di scrit"uc

. CrpacjÈ dj espre$sione orafe

CAPACIA E coMpEIENzE

REILAZIONAI.'

VMtè e lavmE 6n dtu peE'onè, in
anbieni€ mtlliauftiralè, oaa pando posi
in cui la conwicazione è inpotunte e k
sítúazioni h aui è e*miale lawfttè k

sgrad," {ad es. d/tura B spoll, 6m.

CAPAC|TA E colttpErENzF

ORGI,NIZZATIVE
Atl es. coudinanùto e annkistrùiora

di peÍúne, prgeíi bllanci sul pasto di
lavon, k atìúà dlvolonkúafo (ad es.

dttun a spal, E caia, e&.

nGtEs!

b|looo

0u0n0

e'ementare

Avendo lallo partè per diversi anoi (dat 2004 at 2012) de[o staff de[,ufiojo di piano defla
Po/incia di Orirtano, ho acquisib una buona capaciH di collabora?ione e di adatanenlo
all'inlomo digruppi di iavoro mulùdisciplinari ed ùna buona aflitudine a lavoÉrc in condizioni
di elevala pcssìone che richiedono spesso anche ùna cena fiessibitiÈ.
Tenacia e cosbnza iD generaìe e nel raggiungimento di un obieltvo jn particolare.
SensibliÈ alle _prob'emaliche socia'i: ho predisposto e seguih l'Efùttoda pe
lacc@dibmenlo della Provincia diOrisLano alt'Atbo regi,lnale degti Enù e organizzaziori per
il Servizio civile, è per fenb acccditalo ho a suo tempo manibshto la mitdìsronibilità ad
assumerc il ruolo di Esperh delmonìhl"aggio, in qualilà di votonlafio, con compili specilìci d!
ractoha ed elaborazione dati e ìrbÍnazioni da rlersarè nèl prcgramrìa infoma$co Hetjos.

OÍjmo senso dell'oqanÍzazione. Avendo $,olto anche funzioni di segrelsia oqanizzaliva
dell'afijvità g€nerale dellutrcìo di Piano ho acqutsito la capacitÉ di definire pdoriÉ, rispett?re
scaoeîze e m geneE 0 ùna buona èGperienza neìla geslione di progefli
La mia quaìifica di Presidente dett'Eflle Concedj 'Alba pani passino. di Oristano 6ino al
marzo def20l3 (e pecedeobmenb di Vicepresidente e diAddstto stampa) mi ha cons€nùto
di sviluppare lna otlima capao8 di setezonare, oqantzzare e gestire eventi cutbrali di
noteyole dlievo e seguirne fulle le fasi, anche rclativamenle ai Èpporlì con : úass-media.
olîima capacÌH di geslione amministrat$ e firanziarìa è retaùà aedazjone di rendiconjj
consunt'vi e biìarìci lleveniivi.

Aòljb specifiche nel caÍipo defa pianifioaztone te toíale e defia gestione e sc{ìedalura di
dati è infuÍnazioni conplèsse.
Bùona capacia di racc'gliere ed elaborale iùfomazionj per la rÈdazíone di€jaborali tesfualj
e Proqelli @nplessi.
Sistema operalivo l4/indoùs 8, Navigazione lnlemet posta elettronica.
U50 di sistemì inftrmalívi pef I'archÍeia?ione e geslione di dalj e infoúnazioni.
Mi sono occupab personalmeitè dal 2009 aj 1013 delta gestionè det silo web del'Entè
Concerli Alba Pani Pasrìno - Orishno {ui/w_enleconcerUorislano.i0 e del suo social nelwork

Hobby: rnusíca, piliùfa, scultura, viaggi, leltuÉ, cjneDa, terfo e volonlaÍab

Patente di guida calegoda B

CAPAC|IA E coMpFiENZE

TECNICHE
con conpúei atrèzzduè specifrdv

naùúinafi, ee.

CAPACITA E COI,|PEIENZE

AI{TISTICHE

I&Éíea, .|rftúa, dkegno ecc.

PAIENTE

ALLEGAI

Lu0g0 e

PagiÉ I - Cùric!.Un vtde di
IP.lss//'io Maia.l

Aulotzzo I trattarnénto dei miei dati personali aj sensi del Decreto LeglslaÍlo 30 giugno 200i, n. 196
"Codice in naleia di protèzione dei dali personaf"

16 dicsnbre 20î7

\ori^- R.s:r,:


