
CURRICULUM VITAE 

  

   

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

Cognome e Nome  URTIS GIANMICHELE 

Data di Nascita  27/02/1971 

Qualifica - Categoria  Funzionario Amministrativo – D3 

Amministrazione 
 Argea Sardegna - Servizio amministrativo, personale e 

contenzioso 

Incarico Attuale 
 Specialista nelle attività relative ai Ricorsi gerarchici e 

contenzioso 

Telefono Ufficio  079 2068 488 

E-Mail Lavoro  gianmicheleurtis@agenziaargea.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI -  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di Studio 

 Luglio1990:  Diploma di maturità classica conseguito 
presso il liceo classico G. Manno di Alghero; 
 
Marzo 1998: Laurea in giurisprudenza, conseguita presso 
l’università degli studi di Sassari; 

   



Atri titoli di studio e 
professionali 

 31 Ottobre 2013 – 30 Aprile 2015:  tirocinio 
presso lo studio legale Davini  (Sassari -  via 
p.ssa Iolanda,44) e studio legale Carboni 
(Alghero – via Lo Frasso,2)  finalizzato al 
conseguimento del titolo di avvocato. Iscrizione 
n. 2287 del 31.10.2013 presso il consiglio 
dell’ordine degli avvocati di Sassari. 
 
Settembre 1998 - Giugno 1999: Corso di 
perfezionamento  in studi storico-artistici e di 
legislazione, tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale ed ambientale 
dell’Università di Roma LUMSA; 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
Gennaio – Giugno 2002  : collaboratore 
amministrativo B2 presso il Comune di Poggibonsi 
(SI) con contratto di Formazione e lavoro – Ufficio 
Attività produttive; 

Giugno 2002 – Novembre 2005: collaboratore 
amministrativo B3 presso L’INAIL sede di Prato 
(PO) con contratto di formazione e lavoro – Area 
Lavoratori; 

15 novembre 2005 – 30 settembre 2007: Funzionario 
amministrativo  presso il Servizio Ripartimentale di 
Cagliari  dell’Assessorato dell’Agricoltura della 
Regione Autonoma della Sardegna  con contratto a 
tempo pieno e indeterminato;  

1 ottobre 2007 a tutt’oggi : Funzionario 
amministrativo  presso ARGEA Sardegna  con 
contratto a tempo pieno e indeterminato. 

Dal 1 marzo 2016: incarico di “studio e ricerca” per 
il contenzioso del nord Sardegna per l’Agenzia 
Argea Sardegna 

   

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

inglese buono buono 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche 

 Febbraio 1998: Corso di informatica frequentato 
presso l’Università di Sassari; 
Novembre, Dicembre 2001: Corso “avanzato” di 
informatica, organizzato dal Servizio di 
informazione ed orientamento al lavoro presso 
Siena; 

ALTRO 
 

(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione che 
si ritiene di dover pubblicare) 

 Maggio1998: Corso di formazione : 
“Progettazione, pianificazione e valutazione di 
interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi 
Extracomunitari”, promosso dal comitato Unicef e 
dalla regione Sardegna; 
Maggio 2000: Partecipazione al progetto Eurobic e 
Regione Toscana per la formazione di imprese 
giovanili nel settore dei beni culturali, artistici ed 
ambientali per un totale di n° 600 ore di lezione; 
Agosto 2000: Stage presso la “Grande Schermo 
S.A.S Gestione Cinema Garibaldi” a Poggibonsi 
(SI), con compiti di organizzazione di rassegne 
cinematografiche. 



Settembre 2001 - Gennaio 2002: Corso “Esperto 
consulenza finanziaria per la new economy” 
organizzato e promosso dalla Regione Toscana, 
Ministero del lavoro, Provincia di Siena e Fondo 
Sociale Europeo. 
Ottobre 2005 – Aprile 2006: corso di formazione 
del personale della Regione Sardegna “attività 
amministrativa e procedimento”. 
Aprile – Maggio 2008: membro commissione di 
valutazione POR Sardegna 2000-2006, Fondo 
SFOP ASSE IV Misura 4.7 D “ Trasformazione e 
commercializzazione” prodotti della pesca. 
27 maggio 2008 -10 luglio 2008: corso di 
formazione dell’ Argea Sardegna sul “controllo 
interno degli organismi pagatori”. 
26 maggio 2008 – 18 luglio 2008: corso, 
nell’ambito del progetto PARSEC – Pubblica 
Amministrazione, “monitoraggio, valutazione e 
trasferimento dei risultati” per un totale di 80 ore 
di lezione.   
Novembre – Dicembre 2008: membro 
commissione di valutazione POR Sardegna 2000-
2006, Fondo SFOP ASSE IV Misura 4.7 C 
“Attrezzature dei porti da pesca”. 
Novembre – Dicembre 2009: membro 
commissione di valutazione  Reg. CE 479/2008 
D.M. 08.05.2008 art. 8 “Promozione sui mercati dei 
paesi terzi” dei prodotti vinicoli regionali. 
12 – 13 Dicembre 2011: corso di formazione Argea 
Sardegna “ il Procedimento Amministrativo”. 
Gennaio – Marzo 2013: membro commissione di 
valutazione FEP 2007/2013 Mis. 3.1 “Azioni 
collettive” sui piani locali di gestione della pesca 
costiera. 
09 aprile 2013: Seminario Argea “procedura 
informatizzata di gestione dei ricorsi gerarchici”. 
21 Gennaio  2014: Seminario Argea  “ gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte della Amministrazioni e 
Aziende pubbliche (D.Lgs. n. 33/2013)”. 
09 – 19 Dicembre 2014: corso di formazione sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro implementato dall’ 
Agenzia Formativa S.O.So.R, per conto 
dell’ARGEA Sardegna. 
01 – 31 Dicembre 2014: corso di formazione sul 
“codice di comportamento del personale della 
Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 
delle Agenzie e delle Società partecipate”  a cura 
della Fondazione Promo P.A.  
08 Maggio 2015: corso di formazione Argea “Gli 
appalti di servizi sotto soglia”. 
12 Giugno 2015: partecipazione al laboratorio 
Argea “ elaborazione nuovi format” – “ gruppo 
documenti amministrativi”. 
16 Ottobre 2015: corso di aggiornamento ARGEA 
“nuovo PSR Sardegna”. 



Aprile – Maggio 2016: “corso di formazione sugli 
aiuti di stato” della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee in 
collaborazione con il Formez PA. 
16/19/20 Settembre 2016: “ corso di formazione 
sulla prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” 
organizzato dall’Argea in collaborazione con le 
società Iannas srl e Poliste. 
11 Ottobre/29 Novembre/15 Dicembre 2016: “corso 
sul diritto di  accesso ai documenti amministrativi 
ed il nuovo accesso civico” organizzato  
dall’Argea in collaborazione con l’agenzia 
formativa “Evolvere”. 
23, 30 Marzo/ 4, 6 Aprile 2017: “ corso sul 
procedimento amministrativo sull’istruttoria delle 
gare d’appalto di lavori pubblici” organizzato  
dall’Argea in collaborazione con l’agenzia 
formativa “Evolvere”. 
Settembre 2018: “corso di formazione a distanza 
sul Nuovo regolamento europeo 679/2016 sulla 
protezione dei dati personali”  organizzato da  
“Formazione Maggioli”. 
 

 

 

Sassari, 07.10.2018 


