
ESPERIENZA LAVORATIVA

Daniele
Congia

Data di nascita: 02/01/1983 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

Italia 

(+39) 000 

01/03/2021 – ATTUALE – Cagliari 

Assegnato al Servizio Provveditorato ed economato presso la
Direzione Amministrativa. 
Addetto alla gestione di procedure d’appalto finalizzate all’affidamento
di servizi e forniture, con svolgimento di mansioni di:

Istruttoria e predisposizione di documenti di gara (disciplinari,
modulistica);
Supporto amministrativo nella predisposizione di documenti
tecnici (capitolati speciali);
Svolgimento degli adempimenti connessi alla pubblicità delle
gare d'appalto (art. 29 D.Lgs. 50/2016);
Verifica sul possesso dei requisiti generali (art. 80 D.Lgs.
50/2016) e speciali (art.83 D.Lgs. 50/2016) richiesti agli operatori
economici per la partecipazione a procedure di gara; 
Verbalizzazione di sedute pubbliche di gara;
Supporto amministrativo al Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) durante le fasi di gara;
Supporto nella gestione delle comunicazioni con gli operatori
economici; 
Supporto nella predisposizione di determinazioni a contrarre, di
impegno di spesa, di indizione e aggiudicazione di gara;
Gestione delle procedure di gara mediante sistema SIMOG
ANAC (acquisizione e perfezionamento del CIG) e AVCPass
(acquisizione e gestione dei partecipanti, comprova dei requisiti,
definizione a sistema della graduatoria);
Istruttoria e gestione di procedimenti finalizzati all'affidamento
diretto di servizi e forniture;
Adesione a convenzioni/accordi quadro attivati da CONSIP e su
piattaforma Sardegna CAT;
Gestione delle procedure di gara informatizzate mediante
piattaforme telematiche MEPA e Sardegna CAT (centrale di
committenza della Regione Sardegna);
Stesura di bozze di contratto e lettere commerciali; gestione
degli adempimenti post-gara finalizzati alla stipula dei contratti; 

07/2019 – 21/02/2021 – Carbonia 

Svolgimento degli adempimenti amministrativi disciplinati dal
Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4;
Assistenza tecnica presso Centri per l'Impiego, rivolta ad
operatori pubblici deputati alla gestione di pratiche
amministrative relative a misure pubbliche di politica attiva del
lavoro/inclusione socio-lavorativa;
Attività di profilazione quantitativa e qualitativa dell'utenza CPI
destinataria di misure di politica attiva; orientamento finalizzato
alla costruzione di percorsi di formazione e/o inserimento
lavorativo e segmentazione del bacino d'utenza;
Intermediazione tra soggetti componenti il tessuto economico
locale (imprese, enti di formazione, soggetti pubblici), finalizzata
alla costruzione di piani occupazionali e mappatura delle
opportunità occupazionali presenti sul territorio;
contestualmente, presentazione ad imprese della rete dei servizi

Collaboratore amministrativo professionale 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della
Sardegna (ARPAS) 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Tecnico dei servizi per l'impiego 
ANPAL Servizi 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

pubblici per il lavoro e dei soggetti preposti alla relativa
erogazione.
Partecipazione a gruppi di lavoro provinciali e regionali per la
costruzione della "Mappa semestrale dei trend occupazionali e
delle opportunità formative" di ANPAL Servizi per l'area di
competenza (Sud Sardegna), quale referente per l'area
corrispondente al bacino di competenza del CPI di Carbonia; 

05/2013 – 01/2018 – Cagliari 

Gestione di procedure di mediazione civile e commerciale
disciplinate dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
Accoglienza delle parti e conduzione delle fasi della procedura
finalizzate alla soluzione stragiudiziale di controversie in materia
civile e commerciale; contestuale verbalizzazione degli esiti degli
incontri;

03/2014 – 04/2015 – Cagliari 

Supporto nella progettazione e realizzazione di corsi formativi;
Supporto nell'organizzazione e gestione di eventi culturali;
Attività di segreteria.

◦ 

Mediatore in materia civile e commerciale 
Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di Cagliari 

◦ 

◦ 

Addetto a mansioni di segreteria 
AP Pixel Multimedia 

◦ 
◦ 
◦ 

2021 

Durata 2:30 ore
4 novembre 2021

2021 

Durata 2:30 ore
23 novembre 2021

2021 

Durata 2:30 ore
22 ottobre 2021

2021 

Approfondimenti per metodi e strumenti informativi
per la progettazione, la realizzazione e la gestione con
l’utilizzo del Building Information Modeling (BIM) 
ITACA 

L’appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed
economica 
ITACA 

Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e
l’iter autorizzatorio 
ITACA 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Conoscenza del pacchetto Office /  Conoscenza dei principali software di
gestione della posta elettronica /  Conoscenza del sistema operativo
Windows /  Padronanza del sistema Android 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Durata 5:30 ore
4 maggio 2021

2021 

Durata 9 ore
22 aprile - 30 aprile - 07 maggio 2021

Durata 20 ore

Durata 50 ore

2017 

2010 

Le procedure derogatorie di affidamento dei contratti
pubblici nel DL 76/2020 e le modifiche al codice appalti 
AssoArpa 

Seminario "ABC degli appalti pubblici: istruzioni per
una corretta gestione della procedura di gara" 
Mediaconsult 

Corso di aggiornamento biennale per mediatori civili e
commerciali (ex D.lgs. 28/2010) 
Ente di Formazione della C.C.I.A.A. di Cagliari 

Corso di abilitazione all'esercizio della mediazione in
materia civile e commerciale (ex D.lgs. 28/2010) 
Ente di Formazione della C.C.I.A.A. di Cagliari 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Cagliari 

Laurea in Scienze Giuridiche 
Università degli Studi di Cagliari 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 679/16
- “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
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