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Cognome e Nome  ATZORI ANTONIA 

Data di Nascita  19/08/1959 

Qualifica - Categoria  Istruttore Direttivo Amministrativo – D4 
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Incarico Attuale 
 Coordinamento dell’Unità Organizzativa “ Organizzazione 

Interna, affari giuridici e URP”  del Servizio Territoriale del 
Medio Campidano 

Telefono Ufficio  070-9307238 
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI -  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di Studio 
 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 

degli studi di Cagliari 

   



Atri titoli di studio e 
professionali 

  

CURRICULUM VITAE 

  

   



Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 18/01/2016 Incarico di Coordinamento dell’Unità 
Organizzativa “ Organizzazione Interna, affari giuridici e 
URP”  del Servizio Territoriale del Medio Campidano. 
A decorrere dal 01/03/2011e fino al 30/06/2015 incarico di 
direzione del Servizio Territoriale dell’Oristanese 
Dal 06/12/2004 coordinamento del Settore A.P.L.A. del 
Servizio Territoriale del Medio Campidano, nonché dal 
18/01/2005 al 23/05/2006 coordinamento ad interim anche 
del settore A.P.C. dello stesso servizio. 
Dal 13/07/1999 al 05/12/2004 coordinamento del settore 
Amministrativo del Servizio Territoriale dell’Oristanese. 
Sin dall’assunzione in data 01/06/1996, ha svolto attività di 
consulenza giuridica per tutte le attività del Servizio nel quale 
si trovava ad operare, in particolare: esame e risoluzione di 
problematiche in materia di gestione del patrimonio ERSAT, 
collaborazione alla gestione dei regolamenti comunitari, 
soprattutto nella fase di verifica della documentazione 
amministrativa presentata a corredo delle pratiche più 
complesse e nella fase di esame di memorie o 
presentazione ricorsi gerarchici, cura della procedura per 
l’acquisto di beni e sevizi , sia attraverso la trattativa privata 
che la gara pubblica, studio della normativa e della 
contrattazione collettiva del comparto ed applicazione ai 
dipendenti del Servizio, predisposizione dei programmi e dei 
consuntivi del settore di riferimento e collaborazione con il 
dirigente della struttura al fine della predisposizione del 
consuntivo generale 
      

   

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

francese scolastico scolastico 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche 

 Conoscenza dei più diffusi sistemi applicativi informatici, in 
particolare: Programmi di video scrittura (Microsoft Office 
Word e Lotus Wordpro) – Utilizzo del foglio elettronico 
(MicrosoftOffice Excel e Lotus 123) – Gestione Posta 
Elettronica – Utilizzo di Internet 
 

ALTRO 
 

(partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare) 

 Attività formativa: 
2015 La nuova PAC 
2014 Gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 
n. 33/2013 
2013 Analisi delle Performance al fine di governare 
l’innovazione in agricoltura 
2013 Il procedimento amministrativo (aggiornamento) 
2012 La spesa della PA alla luce della spending review 
2012 La normativa a tutela dei lavoratori 
2008 L’attività di progettazione a valere sui fondi comunitari 
(presso Formez) 
2007 Gli appalti e il Testo Unico in materia di contratti della 
P.A. 



2006 La privacy e il diritto di accesso 
2005 Il procedimento amministrativo 
2004 La sicurezza nel posto di lavoro 
2001 Il D.P.R. 445/2000 e la semplificazione amministrativa 
2001 La Gestione delle risorse umane 
2000 Corso Base di Informatica 
1997 Formazione Formatori 
 

 


