
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ferralasco Rosaria

Data di nascita 13/05/1956

Qualifica Direttore di Servizio

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Direttore del Servizio Patrimonio, Provveditorato ed Economato

Numero telefonico
dell’ufficio 070271681271

Fax dell’ufficio 070271402

E-mail istituzionale rferralasco@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza con votazione di 110/100 e lode -
Università degli Studi di Cagliari

Altri titoli di studio e
professionali

- Maturità classica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assunta in data 1° aprile 1983 presso l’Ente Sardo
Acquedotti e Fognature (ESAF), in qualità di vincitrice del
concorso pubblico per n° 2 posti di “Esperto in materie
amministrative” (titolo di studio richiesto - laurea),
inquadramento: 6^ fascia funzionale (apicale);

- Incarichi ricoperti in E.S.A.F. - Coordinatore del Settore
“Legale”: dal 15 luglio 1997 fino al 31 maggio 2001
preposto ai sotto indicati compiti: - Predisposizione di tutte
le gare d’appalto di lavori servizi e forniture finanziati
direttamente dall’ESAF oppure della Stato o Regione
Sardegna, con stesura dei relativi verbali di aggiudicazione
e contratti; - Cura delle controversie scaturenti dagli atti
contrattuali stipulati ovvero dalle attività istituzionali
dell’Ente con elaborazione di proposta all’Amministrazione
per l’attivazione di eventuali azioni legali seguendole sino
alla loro definizione; - Rilascio pareri, su richiesta delle
Strutture organizzative interessate,su materie riguardanti
attività dell’Ente in ordine alle quali sussisteva la possibilità
di una successiva fase di contenzioso;

- Vincitrice di concorso interno, ai sensi della L.R. 31/98, per
l’attribuzione della qualifica di Dirigente (“Prima costituzione
della dirigenza nell’Amministrazione regionale e negli enti
strumentali”); Trasferita, ope legis, nei ruoli della Società
Abbanoa, in seguito alla definitiva cessazione dell’Ente
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regionale, già deputato all’erogazione del servizio idrico
integrato;

- Dirigente responsabile del Servizio Provveditorato dal 1
giugno 2001 fino al 28 maggio 2005 data di scioglimento
dell’Ente preposto ai sotto indicati compiti: -
Predisposizione, indizione e presidenza di tutte le gare
d’appalto di lavori servizi e forniture; nomina economo e
gestione dell’ufficio economato, magazzini e parco
automezzi;

- In Abbanoa S.p.A. Dirigente del Settore
Approvvigionamenti (ciclo passivo, politiche
d’acquisto…),senza soluzione di continuità, dal 29 maggio
al 31 agosto 2008 preposto a compiti analoghi a quelli svolti
nell’ambito del Servizio Provveditorato dell’ESAF;

- Assunta in ARPAS, giusta mobilità volontaria ex art. 30
D.Lgs 165/2001, con decorrenza 1° settembre 2008 con
incarico di Dirigente del Servizio Patrimonio Provveditorato
economato;.

-  ARPAS:    dal 1 Settembre 2008    Direttore del Servizio
Patrimonio, Provveditorato ed Economato preposto agli
approvvigionamenti di beni, servizi e lavori per tutte le
Strutture dell’Agenzia, alla redazione tenuta dell’inventario
dei beni, alla gestione della cassa economale, alla
dismissione dei beni obsoleti da dichiarare fuori uso.

Capacità linguistiche
 Lingua Livello Parlato Livello Scritto

       Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza di base dei principali pacchetti applicativi.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ulteriori esperienze lavorative: Coordinatore operativo di
n°31 gare d’appalto per la realizzazione di progetti inclusi
nel programma di interventi predisposto dal Commissario
Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna giusta le
ordinanze n° 2409/1995 n°2424/1996 adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
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