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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MELONI ROBERTO 
Indirizzo  1) VIA SEGNI 9/F 09170 ORISTANO 

2) C/O ARGEA SARDEGNA, VIA CAGLIARI 276, 09170 ORISTANO 
Telefono  0783321164 

Fax  0783321174 
E-mail  robertomeloni@agenziaargea.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/04/1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - Mag 1985 / Set 1992 - Esperto in Sviluppo agricolo presso il Centro regionale di 
programmazione, con compiti inerenti alle politiche dell'innovazione, alla gestione del sistema 
informativo interno e al monitoraggio dei programmi di sviluppo. - REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA  
- Set 1992 / lug 2001 - Istruttore direttivo tecnico presso il Servizio provinciale, poi Servizio 
ripartimentale dell'agricoltura di Oristano, presso l'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-
pastorale, con compiti di istruttoria tecnico amministrativa nelle attività di finanziamento e 
controllo, con particolare riguardo all'olivicoltura, all'imprenditoria giovanile e all'agriturismo, e di 
gestione dei sistemi informativi interni. – REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
- Apr 1996 - Componente del Gruppo di lavoro per l'attuazione dell'anagrafe delle aziende 
agricole e/o dei beneficiari in seno al progetto del Sistema informativo dell'Assessorato 
dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
- Ott 1996 - Incaricato del coordinamento delle attività di analisi tecnico-amministrative 
necessarie allo sviluppo delle applicazioni nell'ambito del Sistema informativo dell'Assessorato 
dell'Agricoltura, con particolare riguardo alle competenze dei Servizi provinciali. – REGIONE 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
- Dic 1996 / Lug 2001 (con brevi interruzioni) – Responsabile dell'Ufficio staccato, poi Settore 
periferico di Ghilarza del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Oristano. - REGIONE 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
- Lug 2001 / oggi - Dirigente della Regione autonoma della Sardegna, poi del Comparto 
dell'amministrazione e degli enti e agenzie regionali. - REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA  
- Ago 2001 / Mar 2002 - Direttore del Servizio delle produzioni erbacee presso la Direzione 
generale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale – REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA  
- Gen 2002 / Mar 2002 - Direttore ad interim del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di 
Oristano presso la D.G. Agricoltura - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
- Mar 2002 / Mag 2002 - Direttore ad interim del Servizio delle produzioni erbacee presso la 
D.G. Agricoltura - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
- Mar 2002 / Set 2007 - Direttore del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Oristano presso la 
D.G. Agricoltura - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
- Set 2003 / giu 2004 - Direttore ad interim del Servizio ripartimentale dell'Agricoltura di Iglesias 
presso la D.G. Agricoltura - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
- Lug 2005 / Ago 2006 - Direttore ad interim del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Cagliari 
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presso la D.G. Agricoltura - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
- Ott 2007 / Feb 2011 - Direttore ad interim del Servizio territoriale dell'Oristanese - ARGEA 
Sardegna  
- Ott 2007 / Gen 2015 - Direttore dell’Area di coordinamento Erogazioni aiuti e Controlli - 
ARGEA Sardegna  
- Gen 2015 / Giu 2015 – Direttore del Servizio Erogazione aiuti e Controlli – ARGEA Sardegna 
- Lug 2015 / Giu 2018 – Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese – ARGEA Sardegna 
- Lug 2015 / Giu 2018 – Direttore ad interim del Servizio Erogazione aiuti e Controlli - ARGEA 
Sardegna 
- Lug 2018 / oggi – Direttore del Servizio Esecuzione pagamenti – Argea Sardegna 
- Lug 2018 / oggi - Direttore ad interim del Servizio territoriale dell'Oristanese - ARGEA 
Sardegna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - Maturità classica (Liceo De Castro, Oristano, 1974) 
- Laurea in Scienze agrarie (Sassari, 1980) 
- Abilitazione alla professione di agronomo (Sassari, 1982) 
- Specialista in Sviluppo agricolo - Corso "Operatori per la programmazione e la gestione dello 
sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno", accesso per selezione pubblica con conferimento 
di borsa di studio (2000 ore, FORMEZ, Cagliari, 1983/1985). 
- Corso "Formatori di informatica" (400 ore, FORMEZ, Cagliari, 1988) 
- Corso per "Specialisti di rete" (150 ore, TECHSO, Cagliari, 1995/1996) 
- Accesso alla qualifica di Dirigente della Regione autonoma della Sardegna a seguito di 
concorso interno per la prima costituzione della dirigenza ex LR 31/1998 (Cagliari, 2001) 
- Seminario "Regione e Cambiamento" (2 gg, FORMEZ, Oristano, 1996) 
- Corso "L'organizzazione che cambia: processi di innovazione nelle pubbliche amministrazioni" 
(6 gg, FORMEZ, Cagliari, 1997/1998) 
- Corso per dirigenti ai sensi del D.Lgs 81/80 art 37 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, 
punto 6 – (Associazione IL VOLO, 16 ore, Cagliari, maggio 2012)  
- Corso “La comunicazione efficace” (42 ore, AGC Formazione, Santa Giusta, 2013) 
- Corso “La prevenzioone e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione” (15 ore, IANNAS, Quartu Sant’Elena, settembre 2016) 
- Corso di formazione a distanza “Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei 
dati personali” (Formazione Maggioli, agosto 2018) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dirigente e responsabile di strutture organizzative complesse presso la Regione Sardegna dal 
2001 al 2007 e presso Argea dal 2007 a oggi 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di tutti gli applicativi dei principali pacchetti di office-
automation (Office, Lotus, OpenOffice) con autonomia nello sviluppo di 
procedure sugli applicativi di gestione di dati (Access, Approach e Base) e di 
gestione integrata. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 


