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Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Michela Deiana

Telefono(i) 0702799318

E-mail mdeiana@enteforestesardegna.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 11.10.1973

Esperienza professionale

Dal 04/01/2008 a tutt’ oggi Funzionario- Quadro presso l’Ente Foreste della Sardegna

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario presso Il Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti

Principali attività e responsabilità Gestione gare d’appalto sopra e sotto soglia; Formazione interna del personale dell’Ente ed in
particolare dei referenti della rete appalti dei Servizi Territoriali, attraverso incontri, circolari e
pareri. Svolgimento dell’attività di precontenzioso, mediante rappresentanza dell’Ente dinanzi
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Foreste della Sardegna - Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari

Tipo di attività o settore Appalti e Contratti pubblici

Superamento concorso DS ASL 8
Dal 16/01/05 al 03/01/2008).Collaboratore amministrativo professionale (ex VII) qualifica, categoria D
presso la ASL n. 8 di Cagliari
Ufficio acquisti
Azienda sanitaria n.8
gestione procedure negoziate

Dal 16/02/04 al 15/01/05 Collaboratore amministrativo professionale (ex VII) qualifica, categoria D, presso
l’ASL n. 6 di Sanluri
( contratto a tempo pieno e indeterminato distretto Guspini, medicina di base e ufficio URP)
Referente Ufficio URP
Azienda Sanitaria n. 6 Sanluri

dal Dal 23/10/2002 al 15/02/04 Collaboratore amministrativo professionale (ex VII) qualifica, categoria D,
presso l’ASL n. 2 Olbia (contratto a tempo pieno e indeterminato ufficio acquisti e ufficio personale).
Gestione gare lavori pubblici
Azienda sanitaria n. 2
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Dal 1.04.2012 a tutt’oggi Collaboratrice della rubrica In Primo Piano in materia di appalti pubblici per il sito
del Formel S.r.l ufficio appalti e contratti

Dal 1.06.2011 a tutt’ oggi collaboratrice della rivista MediAppalti, a cura della società Mediagraphic s.r.l

Dal 01/11/2010 a tutt’ oggi collaboratrice della rivista Appalti & Contratti, Maggioli, diretta dall’Avv.to
Alessandro Massari

Dal 21.01.2014 al 15.02.2015 consulente in materia di appalti pubblici, Committente Università di Tor
Vergata , Progetto Sportello Appalti imprese

Istruzione e formazione
Dal 2002 a tutt’oggi ha seguito numerosi corsi e convegni in materia di appalti e
contratti

marzo-maggio 2007 Formez

Corso interdisciplinare della durata di h.280 per la formazione dei quadri dell’Ente
Foreste della Sardegna (materie diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
ambientale, comunicazione)

2013

Docenza in materia di appalti pubblici a favore del Bic Sardegna, committente Ial
Sardegna

Codice Appalti e normativa CIG-CUP e tracciabilità, I microaffidamenti, Le
differenze tra gli incarichi di collaborazione e gli appalti di servizi

2005

Insegnante per un totale di 72 h nel corso semplificazione dell’attività
amministrativa rivolto a dirigenti regionali (CNOS FIAP)

18.12.2004
Dottorato di ricerca in diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione
pubblica

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in diritto amministrativo Università di Cagliari

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Approfondimento del diritto amministrativo e della comunicazione pubblica

12.09.2003
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
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Pubblicazioni Pubblicazioni in materia di appalti pubblici per il sito del Formel ufficio appalti e
contratti a decorrere dal mese di aprile 2012

Pubblicazioni in materia di appalti pubblici per MediAppalti, editore Mediagraphic
s.r.l.

Pubblicazioni in materia di appalti pubblici per MAGGIOLI
http://www.appaltiecontratti.it/
Limiti e deroghe ai lavori in amministrazione diretta. I lavori in ambito forestale
L'evoluzione della nozione di evidenza pubblica e le oscillazioni giurisprudenziali, dal formalismo ad un

approccio sostanziale alla disciplina sugli appalti pubblici, www.appaltiecontratti.it
L’accesso agli atti di gara,

La privacy nel sistema delle telecomunicazioni, in Manuale di diritto delle
telecomunicazioni, volume III Nyberg Edizioni, 2005

La responsabilità da contatto amministrativo, in Studi economico-giuridici in memoria di Franco
Ledda, Giappichelli, 2004

La tutela della riservatezza, in Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione,
Giappichelli, 2003

Capacità e competenze
personali

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese
C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Inglese
B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

Ultimo corso 100 ore 2013/2014 presso Laboratorio Linguistico Università Cagliari

Capacità e competenze tecniche Redazione disciplinari e bandi di gara,(acquisite nello svolgimento dell’attività lavorativa e a seguito di
numerosi corsi svolti presso ITA, CEIDA, Maggioli e presso L’ente Foreste della Sardegna tenuti da
magistrati e specialisti della materia)

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access. Buona
capacità di navigazione in Internet. Ottima capacità di consultazione di banche dati giuridiche.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ".

F.to
Michela Deiana


