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Curriculum Vitae 

 
 

 

 
Informazioni personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Sirigu Renato 
Indirizzo(i)  

Telefono(i)  

E-mail renatosirigu@agenziaargea.it 

Luogo e Data di nascita Sassari 25 settembre 1960 

Sede di Lavoro - Servizio e Unità 
Organizzativa di appartenenza 

SASSARI – Servizio Territoriale del Sassarese – 
U.O. URP e Att. Giuridico Amministrative 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di coordinamento dell’U.O. URP e Attività Giuridico Amministrative. Dal 1/12/2020  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario assegnato all’U.O URP e Attività Giuridico Amministrative. 
Dal 2016 alla data odierna 

Principali attività e responsabilità Misure di sostegno Regionale (accesso al credito annuale, accesso al credito 
quinquennale, promozione prodotti agricoli e alimentari,) 
UMA (Assegnazione gasolio agricolo, controlli UMA presso i CAA e presso le Aziende.) 
Accesso agli Atti 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Regionale CISL FP 
(in distacco sindacale dal 2007 al 2016) 

Principali attività e responsabilità Contrattazione CORAN 
Contrattazione integrativa presso le amministrazioni del comparto 
Concertazione presso le Amministrazioni del Comparto 
Difesa del dipendente in procedimenti disciplinari 
Rappresentanza di istanze sindacali in audizioni presso il Consiglio Regionale della 
Sardegna. 
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Lavoro e posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

Funzionario istruttore assegnato al settore Infrastrutture del Servizio ripartimentale 
dell’assessorato all’agricoltura di Sassari 
dal gennaio 2000 al 2007 

 
Istruttore di Opere di miglioramento fondiario 
Predisposizione di Stime e perizie relative a contenzioso richieste all’amministrazione, 
nell’ambito delle competenze del Servizio 

 
 

Funzionario istruttore P.O.R., in comando presso il Servizio Ripartimentale agricoltura di 
Sassari. Da giugno 1996 al dic. 1999 

 
Istruzione e accertamento finale OMF 

 
 

Funzionario divulgatore e assistente tecnico in agricoltura (Vincitore concorso per 
funzionari Agronomi ERSAT) 
Dalla presa di servizio, 1° novembre 1990 al giugno 1996 

 
Assistenza tecnica in frutticoltura, organizzazione di Corsi e Frutteti dimostrativi presso 
la sede ERSAT di Thiesi 

 
 

Insegnante di scienza agrarie presso la Istituto Prof. le Agrario A. SISINI di Olbia. 
Anno scolastico 1989 – 1990 

 
 

Agronomo libero professionista dal giugno 1985 ad ottobre 1990 
 

Progettazione di OMF a favore di aziende agrarie ovicaprine, serricole e frutticole, 
 
 

Perito del Tribunale di Sassari 
 

predisposizione di perizie tecnico estimative come CTU del Tribunale di Sassari 

 
Istruzione e formazione 

 

Date Giugno 1985 Abilitazione alla professione di Agronomo. 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Agronomo 

 

Date 

 
A.A. 1983 - 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in scienze agrarie presso la facoltà di Agraria dell’Università di 
Sassari 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Spagnolo, Inglese 
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Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Spagnolo 

Inglese 

 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 

A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali Buone competenze sociali e relazionali sviluppate nel corso delle diverse esperienze 
maturate in ambito lavorativo e sindacale per cui possiede: 

 Capacità di prendere decisioni 
 Interesse allo sviluppo socioeconomico e alla comunicazione 
 Apprezzamento della diversità 
 Rispetto per gli altri 
 Risolvere problemi 
 Capacità di superare pregiudizi e di cercare compromessi 
 Gestire costruttivamente i conflitti 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative maturate nel corso delle diverse esperienze professionali, 
fin dall’organizzazione di corsi di professionalizzazione dei produttori agricoli attuati per 
l’Ersat all’inizio della carriera. 

 

Capacità e competenze tecniche Buone competenze tecniche maturate nei diversi ambiti professionali nei quali ha avuto 
la possibilità di impegnarsi, da quello della assistenza alla produzione, alla progettazione 
e a quello economico estimativo. Più recentemente ha acquisito competenze in ambito 
amministrativo collaborando nell’U.O. URP e attività giuridico amministrative 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi: Windows, Mac, Linux 

Programmi comuni (pacchetto Office) 

Software professionali (Folium, applicativi SIAN, ecc.) 
 

Capacità e competenze artistiche . 
 

Altre capacità e competenze 
 

Patente  Patente B 
 

Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 

Data __ 
 
 
 


