CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
NOME E COGNOME:

Maria Regina Vittone

ISTRUZIONE
 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Cagliari in data 28.06.1991
 Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno 1984 presso il Liceo
Ginnasio Siotto Pintor

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Dal 10.03.2014 ad oggi dipendente di ruolo dell’Amministrazione
Comunale di Selargius con la qualifica di Funzionario Amministrativo
categoria D3 (D5 economico) con attribuzione delle funzioni dirigenziali
relative alla direzione dell’ Area Affari Sociali, Contratti, Appalti
 Dal 01.07.2008 al 09.03.2014 dipendente di ruolo dell’Amministrazione
Comunale di Selargius con la qualifica di Funzionario Amministrativo
categoria D3 (D5 economico) con attribuzione delle funzioni dirigenziali
relative alla direzione dell’ Area Politiche Sociali, Pubblica Istruzione,
Promozione Culturale e Sportiva
 Dal 17.04.1998 al 30.06.2008 dipendente di ruolo dell’Amministrazione
Comunale di Selargius con la qualifica di Funzionario Amministrativo
categoria D3 (D5 economico) con attribuzione delle funzioni dirigenziali
relative alla direzione dell’ Area Socio Assistenziale a decorrere dal
01.07.1998 senza interruzioni
 Dal 18.10.1993 al 16.04.1998 dipendente di ruolo dell’Amministrazione
Comunale di Selargius con la qualifica di Istruttore Direttivo ex 7°
qualifica funzionale, con attribuzione delle mansioni superiori di
Funzionario Amministrativo ex 8° qualifica funzionale, a decorrere dal
01.10.1996 fino al 16.04.1998
 Svolgimento della pratica forense presso lo Studio Legale Avv. Antonio
Pinna di Cagliari a decorrere dal mese di ottobre 1991, per due anni, con
conseguimento dell’attestato di compiuta pratica forense rilasciato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari

1

IDONEITA’ CONSEGUITE IN PUBBLICI CONCORSI
 Comune di Dolianova: idoneità nel concorso per la copertura di n° 1
posto di Vice Segretario anno 1996
 Comune di Sinnai: idoneità al concorso per la copertura di n° 1 posto di
Vice Segretario Generale anno1997

FORMAZIONE
Vengono di seguito riportati i corsi e seminari di formazione ed aggiornamento
più significativi frequentati dalla candidata:
 <<Il Piano Regionale Socio Assistenziale 1988-2000>> tenutosi a
Cagliari nei giorni 12 e 13 gennaio 1999 curato dalla Regione Autonoma
Sardegna
 Corso di formazione manageriale per segretari Comunali e Dirigenti
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di
Milano, tenutosi a Decimomannu dall’8 ottobre all’11 dicembre 1999, per
un totale di 10 giornate
 <<Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi>> tenutosi a
Roma dal 29 al 30 novembre 1999 organizzato dal Gruppo Maggioli
 <<Responsabilità del pubblico funzionario e risarcibilità dei danni>>
tenutosi a Cagliari nei giorni 14 e 15 marzo 2001 organizzato dalla
Regione Autonoma Sardegna
 <<La riforma delle prestazioni sociali alla luce della legge quadro
328/2000 negli enti locali>> tenutosi a Cagliari nei giorni 9 e 10 aprile
2001 organizzato dal CESEL
 <<La predisposizione di un provvedimento amministrativo: principi
fondamentali, errori da evitare, prassi applicative>> tenutosi a Cagliari
nei giorni 6 e 7 giugno 2002 organizzato da Opera Organizzazione per le
Amministrazioni
 <<Responsabili di servizio, responsabili del procedimento ed incaricati di
posizione organizzativa verso la vicedirigenza>> tenutosi a Cagliari nei
giorni 12 e 13 maggio 2003 organizzato dalla Scuola Superiore per
Dirigenti in Amministrazione Pubblica
 Percorso formativo <<Manager del Welfar Locale>> tenutosi a Elmas
tra il maggio del 2003 ed il febbraio 2004 della durata di 450 ore,
organizzato all’interno del Programma Iniziativa Comunitaria Equal
Progetto ESSEDUE
 <<Accesso e privacy: nuovi diritti della moderna cittadinanza, nuovi
doveri dell’amministrazione>> tenutosi a Selargius nei giorni 7 e 8
giugno 2004 organizzato dal CESEL
 <<Gli appalti nei servizi socio assistenziali>> tenutosi a Cagliari nei
giorni 3 e 4 marzo 2005 organizzato dal CESEL
 <<L’autotutela amministrativa>> tenutosi a Selargius nei giorni 23 e 24
maggio 2005 organizzato dal CESEL
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 <<Esperienze e spunti per la programmazione formativa nel settore
socio sanitario>> tenutosi a Cagliari in data 10.06.2005 organizzato
dall’ATS UMPAR all’interno del Por Sardegna misura 5.3
 <<Corso per dirigenti ed incaricati di posizione organizzativa – sviluppi
del ruolo e della disciplina dirigenziale locale>> tenutosi a Cagliari nei
giorni 6, 7 e 8 settembre 2005 organizzato dal CESEL
 <<Giornate di studio e approfondimento sulle tematiche sociali>>
tenutosi a Cagliari nei giorni 10 e 11 ottobre 2005 organizzato dalla
Scuola Superiore per Dirigenti in Amministrazione Pubblica
 <<La nuova disciplina degli appalti negli enti pubblici>> tenutosi a
Selargius nei giorni 5 e 6 ottobre 2006 organizzato dal CESEL
 <<Tecniche e strumenti di ascolto e progettazione partecipata>>
tenutosi a Quartucciu nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 2007 organizzata
dalla Scuola Superiore di Facilitazione
 <<La responsabilità amministrativa e contabile>> tenutosi in data
28.02.2007 organizzato da Esproform Service Sardegna Srl
 <<Il recupero crediti dei servizi sociali>> tenutosi in data 21.05.2007
organizzato dalla Formel
 <<Integrazione socio-sanitaria: sviluppo professionale e lavoro di rete.
Una nuova cultura per il sistema dei servizi alla persona:
programmazione dei servizi, valutazione dei risultati, qualità>> tenutosi
dal 15 febbraio al 26 settembre 2008, per una durata complessiva di
150 ore, organizzato dall’ISFOR in collaborazione con il Fondo Sociale
Europeo, la Regione Sardegna, il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, finanziato dalla RAS a valere sul POR 2000-2006
mis. 3.17 “Ippocrate”
 <<La gestione degli appalti per servizi e forniture>> tenutosi nei giorni
2 e 3 aprile 2009 organizzato da Formel
 <<La compartecipazione degli utenti anziani e disabili gravi alle spese
assistenziali ed il procedimento amministrativo ad esso sotteso>>
tenutosi in data 28 maggio 2009 organizzato da Consifed
 <<Servizi e forniture: la gara d’appalto dopo il Regolamento attuativo e
la conversione del Decreto Sviluppo (Legge 106/11). Qualificazione,
tipologie di concorrenti, criteri di aggiudicazione, anomalia>> tenutosi
nei giorni 13 e 14 ottobre 2011 organizzato dalla Maggioli
 <<Le rette nei servizi per persone con disabilità e anziane>> tenutosi in
data 28 marzo 2012 organizzato dalla Maggioli
 <<Codice in materia di dati personali e accesso ai documenti>>
tenutosi in data 23 aprile 2012 organizzato dalla RAS e dalla ASEL
 <<Percorso di sensibilizzazione sulla mediazione familiare (12 ore
totali)>> tenutosi a novembre 2012 organizzato dal Centro per la
Famiglia
 <<Programma di formazione integrata per l’innovazione dei processi
organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri>>
tenutosi nei giorni 29 e 30 gennaio 2013 organizzato dal Fondo Europeo
per l’Integrazione di Cittadini di paesi terzi
 <<La commissione di gara>> tenutosi in data 11 aprile 2013
organizzato da Media Consult
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 <<Gli appalti di servizi alla persona: casi, modalità di affidamento,
requisiti, criteri di selezione>> tenutosi in data 9 e 10 ottobre 2013
organizzato da ASEL
 <<Come evitare il danno da ritardo nella conclusione dei procedimenti
amministrativi>> tenutosi in data 15 novembre 2013 organizzato dalla
Maggioli
 <<La qualificazione delle ditte attraverso il sistema AVCPASS e la banca
dati nazionale dei contratti pubblici>> tenutosi in data 17.01.2014
organizzato da ASEL
 <<L’applicazione del regolamento di attuazione del Codice dei contratti
pubblici dopo il decreto “del fare” (L.98/2013) e le altre novità
normative>> tenutosi nei giorni 19 e 20 maggio 2014 organizzato dalla
RAS
 <<Le modifiche al codice dei contratti a seguito dell’entrata in vigore del
D.L. 66/2014 e del D.M. 24.04.2014>> Tenutosi in data 10.06.2014
organizzato da ANCITEL Sardegna
 <<La creazione della Centrale Unica di Committenza: finalità,
competenze, fasi dell’appalto. L’iscrizione ai soggetti aggregatori: esame
determina ANAC 2/2015>> tenutosi in data 19.03.2015 organizzato da
ASEL
 <<Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture>> tenutosi nei giorni
11 e 12 giugno 2015 organizzato da Caldarini
 <<Le principali novità in materia di lavori pubblici>> tenutosi in data
3.07.2015 organizzato da Confindustria e ANCE
 <<Centralizzazione degli acquisti: cosa cambia per i piccoli comuni>>
tenutosi in data 8.09.2015 organizzato da Sportello Appalti e Imprese e
PROMO PA Fondazione
 <<Master in Contrattualistica Pubblica>> tenutosi da novembre 2015 a
luglio 2016 (190 ore) organizzato da ANCITEL Sardegna
 <<Gli appalti pubblici e le concessioni nei servizi alla persona>>
tenutosi in data 12.09.2016 organizzato da ASEL
 <<Le novità del Codice degli appalti apportate dal decreto correttivo>>
tenutosi in data 8.06.2017 organizzato da ASEL
 <<Il codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, corretto dal
D. Lgs. 56/2017>> tenutosi nei giorni 3 e 10 luglio 2017 con la docenza
della Dott.ssa Ivana Falco
 <<La procedura competitiva con negoziazione. La procedura negoziata
senza pubblicazione del bando di gara. Le procedure di urgenza e di
somma urgenza. Rinnovo, proroga e ripetizione>> tenutosi in data
15.09.2017 organizzato da ANCITEL Sardegna
 <<Laboratori sugli acquisti verdi – servizio pulizia – arredi per interni –
toner>> tenutisi nei giorni 16.01.2018, 18.01.2018, 01.02.2018
organizzati dalla RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente
 <<Appalti pubblici in regola: dal bando al collaudo – come gestire
correttamente la gara, la fase di esecuzione e le modifiche ai contratti. Il
bando tipo ANAC, le linee guida aggiornate, i decreti sul Direttore Lavori
e sul Direttore dell’Esecuzione>> tenutosi in data 8.02.2018 organizzato
da Formazione Maggioli
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 <<Gli affidamenti sotto sogli di servizi e forniture, offerta
economicamente più vantaggiosa, trattativa diretta e mercato
elettronico e la redazione del nuovo regolamento acquisti dell’Ente>>
tenutosi in data 22.02.2018 organizzato da Caldarini
 <<Le novità sugli appalti pubblici introdotte dalla legge di stabilità 2019
e dal decreto semplificazioni n°135/2018 – la Legge Regionale 41 del
5.11.2018>> tenutosi in data 5.02.2019 organizzato da ANCI Sardegna
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