CURRICULUM
VITAE

Città di Ozieri

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Incarico
Data di nascita

ROSA FARINA
Dirigente CCNL Area Dirigenza, comparto Regioni, A.L.
14 Gennaio 1953

Indirizzo

Via Monserrato 24, Ozieri

Telefono

079781249

Fax

079781262

E-mail

dir.servizisociali@comune.ozieri.ss.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
dall’01/04/2002 al 09/09/2012

dal 10/09/2012 a tutt’oggi

(dal 1998 al 2002)

Dirigente del Settore Promozione Turistica e Culturale del
Comune di Ozieri, a seguito di concorso pubblico per titoli ed
esami;

Incarico triennale di Direzione del Settore Servizi Sociali e
Pari Opportunità;

Capo Servizio Segreteria, Contratti e Patrimonio,
Informazione e Stampa del Comune di Ozieri, dall’01/12/1998
al 31/03/2002;

(dal 1993 al 1998)

Responsabile Servizio Segreteria del Comune di Ozieri, dal
22/12/1993 al 30/11/1998;

(dal 1981 al 1993)

Addetto Ufficio Segreteria
dall’01/12/1981 al 21/12/1993;

(1981)

(1980)

del

Comune

di

Ozieri,

Docente di Materie Letterarie, presso l’Istituto Magistrale di
Ozieri, a tempo determinato dall’01/04/1980 al 30/11/1980;

Docente di Materie Letterarie, presso l’Istituto Magistrale di
Ozieri, a tempo determinato, dall’01/04/1980 al 31/12/1980;
Docente Supplente temporanea di Materie Letterarie, presso il
Liceo Ginnasio di Ozieri, a tempo determinato dal 06/02/1980
al 12/02/1980;

ISTRUZIONE
Date (1979)

(1972/73)

Laurea in Lettere, conseguita con la votazione di 105/110
presso l’Università degli Studi di Cagliari il 22/03/1979;

Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il LiceoGinnasio “ Duca degli Abruzzi “ Ozieri, anno scolastico
1972/73;

FORMAZIONE

Date (dal 1997al 2002)

-

-

-

-

-

Corso di aggiornamento sul tema “ Tecniche contabili”,
di ore 83, periodo Settembre 1996/Febbraio 1997;
Incontro di studio sul tema “ Legge Napolitano- Vigneri,
nuovo Ordinamento degli Enti Locali e modifiche alla
Legge n°142/1990”, in data 24/11/1999 e 25/11/1999;
Incontro studio “ Istruttoria, formazione, redazione,
emanazione atti amministrativi comunali e provinciali”,
nei giorni 20 e 21 /09/1999;
Corso aggiornamento sul tema “ Il Testo Unico in
materia di ordinamento degli Enti Locali”, in data
30/10/2000;
Seminario sul tema “ Contratto degli Enti Locali”, in
data 17/06/2002;
Seminario informativo “ Cultura 2000”, in data
23/09/2002, organizzato da Regione Autonoma
Sardegna;
Seminario sul tema “ La Riforma dei servizi pubblici
locali”, nei giorni 2/3/4 Ottobre 2002;
Seminario sul tema “ I servizi pubblici locali”, in data
15/10/2002, tenuto dalla SSPAL;

( 2003)
-

-

-

Seminario sul tema “ Nuovi modelli organizzativi per la
gestione dei servizi pubblici locali”, in data 27/01/2003,
tenuto dal Formez;
Incontro di studio sul tema “ Valutazione del personale:
metodi e strumenti per la valutazione professionale dei
collaboratori”, giorni 10 e 11 Aprile 2003;
Seminario sul tema “ La Riforma Moratti”, in data
1/12/2003, tenuto da ANCI Sardegna;
Corso di formazione “ La comunicazione efficace”, in
data 18/19 Novembre 2003 e 18/19 Dicembre 2003,
organizzato dalla SDA Bocconi con Promocamera
Sassari;

( 2004)
-

Giornata di studio sul tema “ L’organizzazione di
iniziative e manifestazioni culturali dell’Ente Locale”, in
data 13/05/2004, tenuto da FORMEL;

-

-

-

Corso di formazione sul tema “ La tutela dei dati
personali: norma ed applicazione nella Pubblica
Amministrazione”, in data 3/06/2004;
Seminario sul tema “ La gestione dei servizi sociali,
culturali e del tempo libero, dopo la sentenza della
Corte Costituzionale n° 272/2004, in data 09/09/2004;
Seminario “ Il contratto di servizio come opportunità di
sviluppo”, in data 28- 29 Ottobre 2004, tenuto dal
FORMEZ;

(2005)
-

(2007)

-

-

(2008)

-

-

-

-

-

-

-

(2009)

-

-

Seminario di formazione sul tema “ Il nuovo contratto
della dirigenza”, in data 13/09/2005;
Incontro di studio sul tema “Tecniche di valutazione del
personale dipendente”, nei giorni 21/22/23 Febbraio
2005, tenuto da Consiel – Enti Locali;

Giornata di formazione sul tema “ Legge Finanziaria
2007: nuove disposizioni in materia di personale
EE.LL.”, in data 07/02/2007;
Seminario di aggiornamento sul tema “ L’applicazione
dei contratti nazionali, la contrattazione decentrata e le
connesse responsabilità”, in data 13/12/2007;

Seminario di aggiornamento sul tema “ Le norme della
Legge Finanziaria 2008 per il personale degli Enti
Locali”, in data 15/01/2008;
Giornata di Formazione sul tema “ Gli appalti pubblici
di servizi e forniture nella Legge Regionale n° 5/2007,
nel Codice degli appalti e nel relativo Regolamento di
attuazione”, in data 16/05/2008;
Seminario di aggiornamento sul tema “ Il Decreto
Legge 112/2008 e la manovra del Governo: le norme
sul personale”, in data 11/09/2008;
Seminario di formazione sul tema “ I programmi
europei e le opportunità per gli Enti Locali della
Sardegna”, in data 24-25 Ottobre 2008, tenuto da
ANCITEL Sardegna;
Seminario sul tema “ Gestione del personale con
particolare riferimento alla gestione degli strumenti
contrattuali, dei conflitti interni e del contenzioso”, in
data 26/11/2008;
Corso sul tema “ La direzione per obiettivi per
migliorare la produttività”, nei giorni 1-2 Dicembre
2008, tenuto da Promocamera;
Seminario sul tema “ Gestione del personale, con
particolare riferimento alla gestione degli strumenti
contrattuali, dei conflitti interni e del contenzioso”,
giorni 9-10 Dicembre 2008, tenuto dalla SSPAL;

Corso sul tema “ La gestione degli appalti ( gare e
contratti), per servizi e forniture”, in data 27-28 Aprile
2009;
Corso sul tema “ La gestione degli appalti ( gare e

-

( 2010)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2011)
-

(2013)

-

contratti) per servizi e forniture ; in data 28 Maggio
2009, tenuto da FORMEL e Regione Autonoma
Sardegna;
Corso di alta Formazione GEMAP ( Gestione e
Management pubblico, organizzato dalla SSPAL (
Promocamera Sassari), per un totale di n° 64 ore,
data di inizio : 11 Settembre 2009- fine 21 Dicembre
2009;
Seminario organizzato dalla SSPAL, sul tema“
“Manovra finanziaria 2010 ed Enti Locali”, in data 25
Gennaio 2010;
Corso “ Le nuove regole nel lavoro pubblico: dalla
Legge n° 15/2009 al Decreto Brunetta”, organizzato da
Promocamera, nei giorni 22-23 Febbraio 2010;
Seminario “ Le società in house providing” organizzato
da “ASD. Millennium Arzachena”, in data 12 Marzo
2010;
Corso “ La valutazione del lavoro pubblico dopo il
Decreto Brunetta: dalla produttività alle performance”,
organizzato da Promocamera, nei giorni 17- 18 Marzo
2010;
Seminario “ Gli Enti Locali e la Riforma Brunetta”,
organizzato dall’Associazione Autonomie Locali, in
data 8 Aprile 2010;
Corso di formazione obbligatoria sul tema “ D.Lgs.vo
n° 81/2008. Igiene e sicurezza sul lavoro. La
valutazione dei rischi da stress correlato”, in data 15
Giugno 2010;
Corso “ La Legge 241/90 e la riforma del processo
amministrativo ( D. Lgs. N° 104/2010)”, organizzato da
Promocamera, nei giorni 9 e 10 Settembre 2010;
Seminario “ Le novità introdotte dalla Legge Brunetta:
la costruzione della performance nei Comuni e nelle
Unioni di Comuni”, organizzato da SSPAL, in data 13
Ottobre 2010;
Corso “ L’affidamento dei servizi sociali e del terzo
settore”, organizzato da Promocamera, in data 9
Novembre 2010;
Seminario “ Le novità introdotte dalla Legge Brunetta:
la costruzione del piano delle performance nei Comuni
e nelle Unioni di Comuni”, organizzato da SSPAL, in
data 17 Novembre 2010;

Corso “Come gestire le indagini di Customer
Satisfaction nella PA”, organizzato da AXIOMA, in data
15 Giugno 2011
Corso
“Sviluppiamo
insieme
il
piano
delle
performance”, organizzato da Promocamera, nei giorni
26- 27 Ottobre 2011;
Corso di Formazione su “Il D.L. n° 174/2012 ( controlli
interni) e la Legge n° 190/2012 (anticorruzione). Le
altre novità per il personale e la contrattazione”,
organizzato da “Comunità Montana del Monte Acuto”,
in data 18/02/2013;

(2014)

-

Conferenza Europea dei Servizi Sociali, organizzata
da European Social Services Conference ( E.S.N.), a
Dublino nei giorni 17/18/19 Giugno 2013;

-

Seminario sul tema “L’ordinamento dei controlli interni
negli Enti Locali (D.L. n° 174/2012) ed il referto
semestrale alla Corte dei Conti”, organizzato da Promo
P.A. Fondazione e Regione Sardegna, in data 10
Marzo 2014.

CAPACITÀ
E COMPETENZE PERSONALI
ALTRE LINGUE
Francese
Capacità di lettura

buona

Capacità di scrittura

buona

Capacità di espressione orale

buona

CAPACITÀ
E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Buona capacità d’uso degli strumenti informatici (personal
computer, stampante);
Buona capacità nell’uso di Internet e della Posta Elettronica
Buona conoscenza dell’applicazione Word

Patente “B”

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
esclusivamente per gli adempimenti previsti dall’art.21,
comma 1 della legge 18 giugno 2009 n°69

Ozieri, lì Marzo 2014
Dott.ssa Rosa Farina

