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Esperienze 
professionali 

(incarichi 
ricoperti) 

  
Dal 16 novembre 2007 ad oggi – responsabile dell’U.O. Amministrazione del Personale e 
sicurezza nei luoghi di lavoro  dell’Agenzia Argea Sardegna. 
 
Da dicembre  2003 a luglio 2007 – coordinatore del  settore  -  informazione comunitaria,  
multifunzionalità ed integrazione al reddito delle imprese agricole. 
Responsabile  amministrativo per le rendicontazioni dei progetti INTERREG – finanziati dall’ U.E. 
 
Dal 28 novembre 2003 al 30 aprile 2004 – Sostituto del direttore del Sevizio Assistenza Tecnica  
per la Promozione dell’Imprenditorialità Agricola – ERSAT. 
Determinazione del Direttore Generale  n. 316/2003 del 28 novembre 2003. 
 
Dal 1999 al 2002 ha collaborato con il Direttore del Servizio A.T.A: e A.I. in qualità di  
Responsabile Amministrativo dei Progetti POM – Programmi Operativi Multiregionali –  
finanziati dall’U.E. 
 
Da maggio 1992 a dicembre 1992 ha collaborato con il Direttore Generale dell’ERSAT in qualità  
di segretario del Comitato Esecutivo. 
 
Dal 01 febbraio all’ 11 novembre  1998 – funzionario di fascia D – ha svolto funzioni di 
coordinatore del settore Sistemi Metodologici, Informativi e Valutativi dell’A.T.A. e A.I. –  
Programmi di Formazione Professionale c/o il Servizio A.T.A. e A.I. dell’ERSAT. 
Determinazione del Direttore del Servizio Affari Generali e Personale n. 502 del 14/06/2001. 

 

Dal 21 ottobre 1984 al 31 gennaio 1992 – funzionario settima qualifica ( attale D ) dell’ufficio  
formazione e relazione con i soci per la predisposizione di tutti i progetti, gli atti formali 
amministrativi, organizzativi delle attività dei corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento 
professionale degli imprenditori agricoli, finanziati dall’U.E. tramite l’Assessorato al Lavoro –  
Servizio Assistenza alle Cooperative dell’ERSAT. 
 
Dal 01 marzo 1979 ( data di assunzione ) al 19 ottobre 1984 ha svolto compiti riguardanti la sfera  
amministrativa – contabile ( contabilità aziendale diretta alle singole imprese e attività di  
assistenza amministrativa alle cooperative agricole ).

 
Responsabile  dell’U.O. Amministrazione del Personale: verifica presenze/ assenze –  
permessi retribuiti – permessi per studio – permessi sindacali – gestione D.Lgs. 151/2001 –  
legge 104/92  –  legge  53/2000 – infortuni.                                                                      
D.Lgs. 81/2008 : sicurezza  nei luoghi di lavoro;                                                                   
Congedi e  aspettative retribuite e non – permessi per gravi motivi di famiglia. 
Gestione e abilitazione servizi telematici certificazioni malattia –  
Pensioni – ricongiunzioni – cessazione anticipata dal servizio - 
Gestione e compilazione modelli PERLAPA – SICO (tab. 11) . 
Applicazione del CCRL e CCIL –  
Attuazione dei programmi P.O. A. -  ARGEA.  
Coordinatore del settore Informazione comunitaria, multifunzionalità ed Integrazione al reddito  
delle Imprese Agricole  
Sostituto del Direttore del Servizio Assistenza Tecnica  per la Promozione dell’Imprenditorialità 
Agricola . 
Responsabile Amministrativo dei Progetti POM. 
Coordinatore del Settore Sistemi Metodologici, Informativi e Valutativi dell’A.T.A.e  A.I. 
Periodicamente a far data da dicembre 2004 sino ad oggi ha svolto funzioni sostitutive in caso di  
assenza temporanea del dirigente ( legge regionale 31/98 ). 

 

   



Capacità 
linguistiche 

 Francese : livello intermedio 
 

Capacità 
nell’uso delle 

tecnologie 
informatiche 

  Conoscenza dei principali software utilizzati da ARGEA 

ALTRO 
 

(partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione 

che si ritiene di 
dover pubblicare) 

    
  Corso  Universitario  di  Formazione   :  Programma  INPS  Valore  P.A.  
Durata 40 ore – con test finale  -Cagliari 28 giugno 2017: 
1. La Previdenza nella P.A. – Aspetti operativi e applicativi-  

I Modulo:    Le Pensioni nel Pubblico Impiego dopo la Legge di Stabilità 2016   
                  IMT FORMEL-  Cagliari 7 aprile 2017;                                                                              
II Modulo:  Come  e quando andare in  pensione nella P.A.. 
                  IMT FORMEL –  Cagliari 20 aprile 2017;                                                                               
Il recupero di somme erroneamente liquidate  
                  IMT  FORMEL – Cagliari 11 maggio 2017;                                                                            
Modulo: L’importanza della LISTA POSPA -   
                 IMT  FORMEL – Cagliari 21 giugno 2017;                                                                              
La ricostruzione delle posizioni assicurative  tramite  PASSWEB           
                 IMT  FORMEL – Cagliari 22 giugno 2017.  
 

Partecipazione, organizzato dalla  Maggioli ,con test  finale, al corso di formazione:  l il nuovo Regolamento europeo 679/2016 
 sulla protezione dei dati personali. 
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