
CURRICULUM VITAE 

  

   

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

Cognome e Nome  Crobu Luigi 

Data di Nascita  26/06/1959 

Qualifica - Categoria  Istruttore direttivo in materie giuridiche 

Amministrazione  Agenzia Regionale ARGEA Sardegna 

Incarico Attuale 
 Responsabile dell’U.O. Affari Amministrativi 

c/o Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso. 

Telefono Ufficio  07067982212 

E-Mail Lavoro  luigicrobu@agenziaargea.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI -  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di Studio 
 laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso 

l’Università di Cagliari. Indirizzo forense. 

   

Atri titoli di studio e 
professionali 

 Maturità classica presso il liceo ginnasio “De Castro” di 
Oristano. 

Master in contrattualistica pubblica, Ottobre 2012 – Aprile 
2013, con verifica finale e discussione tesi su “E-
procurement, uso degli strumenti elettronici per gli acquisti 
nella Pubblica Amministrazione”. 

Master in contrattualistica pubblica, febbraio 2017 – 
novembre 2017, organizzato da ANCITEL Sardegna e 
patrocinato da “Edilizia e Territorio” rivista specialistica del 
Sole 24 ore. 



CURRICULUM VITAE 

  

   

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Da dicembre 1994 a settembre 1995, a seguito di 
pubblico concorso, ha lavorato presso il Ministero di 
Grazia e Giustizia giustizia, dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, con inquadramento 
nella VI Q.F., istruttore amministrativo. 

 Dall’11/09/1995 assunto in ERSAT, a seguito di 
pubblico concorso, come Istruttore amministrativo 
segretario. Dal 10/10/2006 inquadrato nella categoria 
D). Inizialmente destinato al Servizio Affari Generali, 
settore Affari Generali si è occupato di gestione 
documentale. 

 Dal mese di maggio 2000 è stato trasferito al Servizio 
Amministrativo, Settore Contratti e Appalti, 
occupandosi in prevalenza di acquisizione di beni e 
servizi, istruzione delle procedure dirette 
all’affidamento dei contratti di fornitura di beni e servizi 
con svolgimento di attività di segretario nelle varie 
commissioni di gara che esperiscono la gara 
d’appalto. 

 Dal mese di novembre 2007 è stato trasferito in 
ARGEA, inquadrato come istruttore direttivo in materie 
giuridiche, assumendo a tutt’oggi l’incarico di 
Coordinatore dell’U.O. Affari Amministrativi. L’attività è 
diretta all’organizzazione e tenuta degli acquisti, 
contratti e appalti, necessari al funzionamento 
dell’Agenzia, esperendo le procedure d’appalto per 
l’acquisizione di beni, servizi e lavori. L’U.O. svolge le 
funzioni di Provveditorato ed Economato, Cura il 
repertorio delle Determinazioni e dei contratti. 
Gestisce l’autoparco. Cura numerosi adempimenti 
amministrativo/contabili del Servizio Sistemi 
informativi. 

   

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese Scolastico Scolastico 

Inglese A2 A2 

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche 

 Ordinario impiego delle attrezzature informatiche e di tutti i programmi in 
dotazione all’Ente utilizzati nello svolgimento dell’attività lavorativa. 



ALTRO 
 

(partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare) 

  

 


