Curriculum vitae

CONGIU ANNA MARIA
CAGLIARI 22.09.1967
FORMAZIONE
- Diploma di Laurea in Giurisprudenza, della durata di anni quattro, presso L’Università degli Studi di
Cagliari, in data 22.03.1991, Anno Accademico 1989/90 con la votazione di 110/110 e lode;
- corsi:
a) Dal 6 al 17 novembre 1995, corso di aggiornamento organizzato dal Ministero dell’Interno per
ufficiali di Stato civile ed Anagrafe;
b) Il 20, 21 e 22 maggio 1996 al corso promosso dalla Scuola Superiore per Dirigenti in
Amministrazione pubblica sulle Attività Commerciali;
c) Dal 19.06.2001 al 08.10.2001 al Programma Nazionale Action Plan dell’ANCI sullo sportello unico
per le attività produttive, comprendente sette giornate di formazione e 144 (centoquarantaquattro) di
affiancamento consulenziale;
d) Da marzo 2002 a Ottobre 2002 al corso di formazione organizzato dalla Regione Autonoma della
Sardegna sulle politiche comunitarie, della durata complessiva di ottantacinque ore;
e) da Gennaio 2003 a giugno 2003, presso Università degli studi di Cagliari – facoltà giurisprudenza in
Comunicazione pubblica della durata di 36 ore;
f) Direkta - Istituto nazionale di alta formazione giuridica ed economica - Corso di formazione e
aggiornamento in diritto civile, amministrativo, tributario, processuale, contabiltà di stato - 24 crediti
formativi - dal 08.10.2011 al 23.06.2012 - 300 ore
g) Prefettura di Cagliari - Giornata di formazione su "Anticorruzione, trasparenza e codici di
comportamento" Elmas - 6.12.2013
h) Ordine degli Ingegneri di Cagliari - Seminario sulla gestione delle terre e rocce da scavo 20.04.2014 - 4 crediti formativi
i) DASEIN - "Le nuove responsabilità dirigenziali negli enti locali in ambito di prevenzione della
corruzione - Oristano - 19.11.2014
j) Maggioli - Armonizzazione dei principi contabili - Carbonia 5.12.2014

ATTIVITA' LAVORATIVA
- dal 03.01.1994 funzionario direttivo - Amministrazione Comunale di Elmas (CA);
- dal 1 Agosto 2003 project manager presso la “Ancitel Sardegna srl
- dal 01.01.2007 dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias
- dal 01.04.2015 Direttore Generale presso il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari.
- iscritta, giusta determinazione n. 1479 del 18.12.2014 dell'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità della
Regione Sardegna nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende Sanitarie

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
·

·

Gennaio 2005 pubblicazione a cura del PRAI Diesis di “Studio per lo sviluppo dei servizi di governo elettronico in
rete”
Collaborazione con la Rivista giuridica Sarda con pubblicazione di :
“Brevi note in merito alla tutelabilità ex art. 2043 dei diritti soggettivi conseguenti all’esercizio delle concessioni
amministrative” (vol. 1/2001)
“Tutela dei disabili, eliminazione delle barriere architettoniche rapporti con la normativa vincolistica: due
interessi costituzionalmente garantiti a confronto” (vol. 1/2001)
Collaborazione con ANCI Rivista con pubblicazione di “Il progetto per digitalizzare la Sardegna” Vol. 7/2004

·

Principali Attività di relatore

·

11-12 sett. 2003 PRAI DIESIS – Quartu S. Elena

·

·
·
·
·
·

“Sportello Unico Telematico per i Servizi Amm.vi ai cittadini ed alle imprese”
23 feb. 2004 PRAI DIESIS – Cagliari
“Banca dati unica regionale: mappatura e reingegnerizzazione dei processi”
31 gen. – 1 feb 2005 PRAI DIESIS – Quartu S. Elena
“Studio per lo sviluppo dei servizi di governo elettronico in rete”
27 mag. 2005 ICHNOS Project – Quartu S.Elena
“Il progetto Ichnos: un’occasione di sviluppo di un centro regionale di competenza per gli sportelli unici in Sardegna”
3-5 giu 2005 EISCO 2005 – Cracovia
“DIESIS: Sardinian regional program of innovation action”
Università degli studi di Cagliari - L'attuazione dei Piani strategici in Sardegna - Cagliari 23.04.2012

ATTIVITÀ CONSULENZIALI:
§
§
§
§

da Novembre 2003 marzo 2007: Amministrazione comunale Maracalagonis - Incarico a contratto di Consulente
amministrativo e componente nucleo di valutazione
da Maggio 2000 a Settembre 2003: Amministrazione comunale di Gairo - Consulente in materie amministrative e
personale – commissioni di concorso
da Ottobre 2001 a Dicembre 2001 – presso IS@C – Via Farina – Cagliari. Incarico di Consulenza ed assistenza EE.LL..
Docenza nei corsi della Regione Autonoma della Sardegna, in materia di SUAP (150 ore di docenza)
dal 20 agosto 2013 al 19 agosto 2014 incarico dirigenziale con l'Amministrazione Comunale di Sant'Antioco (prov. CI)
giusta convenzione fra enti per l'esercizio associato di funzioni

