CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

SANNA LIVIO
06/02/1962
Dirigente
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA
Direttore Servizio Provveditorato ed Economato
070 271681 243
070 271402
lvsanna@arpa.sardegna

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Istruzione e abilitazioni
Luglio 1994
Ottobre 1990

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
2002 – 2016
1994 - 2006

Abilitazione all’esercizio della professione legale
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Cagliari

Dirigente del Comune di Carbonia a tempo indeterminato Settore Contratti e
Appalti, Patrimonio.
Iscrizione all’Albo Avvocati ed esercizio dell’attività Professionale di Legale
con interessi prevalenti nel campo del diritto civile ed amministrativo

Collaborazioni e
consulenze
Agosto 2001 – luglio 2002
Gennaio – Maggio 2001
Agosto 2000 – Luglio
2001
Agosto 1997 – Luglio
2000
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Comune di Carbonia
Incarico di alta specializzazione in applicazione dell’art. 110 del D.Lgs.
267/2000
Incarico di Direttore Generale fuori dotazione organica ex. Art. 108 del
D.Lgs. 267/2000
Incarico di consulenza e collaborazione per il settore delle espropriazioni e
convenzioni edilizie
Incarico di consulenza e collaborazione per la gestione dei servizi comunali
in particolare del settore produttivo
Comune di Masainas

2007-2010 e 2002-2003

Attività di componente del Nucleo di Valutazione

2007-2010

Comune di Perdaxius
Attività di componente del Nucleo di Valutazione

2007-2010
Settembre 2000 –
Dicembre 2005

2009 - 2010

Ottobre 1997 – Dicembre
2001
Novembre 2004

Settembre 2004

Aprile 2004

Novembre 1999

Ulteriori esperienze
1997-1998
Febbraio 1991 – Febbraio
1992

Comune di Sant’Anna Arresi
Attività di componente del Nucleo di Valutazione
Incarichi annuali di consulenza e collaborazione nei settori:
 Gestione delle funzioni e dei servizi propri dell’Amministrazione
Comunale.
 Criteri di organizzazione degli stessi con particolare riferimento al
settore produttivo.
 Procedure espropriative.
 Esame del contenzioso giudiziario.
 Procedure gestione campeggio anche mediante projet financing .
 Concessioni demaniali.
 Assistenza legale e amministrativa per appalto servizio igiene
urbana.

Monitoraggio contenzioso legale.
Comune di Carloforte
Attività di consulenza tecnica e amministrativa relativamente alle procedure
di evidenza pubblica (affidamenti LL.PP. - servizi – forniture) connesse al
protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione nell’Isola di San Pietro di un
progetto denominato “San Pietro isola ecologica del Mediterraneo”
(Finanziamento Ministero Ambiente per circa 10.000.000 di Euro)
Incarico di consulenza e collaborazione per la gestione delle funzioni e dei
servizi propri dell’Amministrazione Comunale
BIC Sardegna
Incarico professionale per l’individuazione del percorso amministrativo da
attuare da parte del Comune di Monserrato nell’ambito del Progetto “Servizi
di Incubazione Tutoraggio d’impresa”
FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano - Milano
Incarico quale componente Commissione di Gara per l’aggiudicazione dei
lavori di ristrutturazione del Castello Masino (TO)
Comune di Escalaplano
Incarico quale componente del Collegio Arbitrale in materia di contenzioso
LL.PP.
Comunità Montana n° 20 del Mulargia e Flumendosa
Incarico per redazione Capitolato, Atti di Gara e partecipazione a
Commissione Valutazione delle offerte per “Strutture turistiche sul Lago
Mulargia”
Convenzione in qualità di collaboratore esterno per insegnamento “Diritto
Societario” - Corso Enap
Compimento Pratica Notarile certificata dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Cagliari e Lanusei

PUBBLICAZIONI

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
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“Centri Commerciali e Grande distribuzione”
articolo pubblicato su “Enti Locali-notizia” n° 2/1996
“La Società Mista per la gestione dei Servizi Comunali”
Articolo pubblicato su “Enti Locali-notizia” n.3/1995
L’attività professionale è stata supportata da una costante frequenza di
master corsi e seminari di aggiornamento. Di seguito si indicano i più
recenti:

Gennaio 2017
Marzo 2016

Aprile 2015
Marzo 2015

Marzo 2013 - Giugno
2014

Marzo 2013

Febbraio 2012

Ottobre 2011

Ottobre 2011
Marzo 2011

Marzo 2011
Ottobre 2010
Marzo 2010

Gennaio 2010

Gennaio 2009

Novembre 2008
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Corso “ Il nuovo codice dei contratti pubblici” organizzato da Assoarpa
Corso di formazione "Le procedure di acquisizione di beni e servizi"
articolato in: I Modulo °"Processi di acquisizione di beni, servizi e lavori Ruolo del Responsabile del processo di approvvigionamento e ruolo del
Responsabile del procedimento e profili operativi nella gestione delle
procedure"; II Modulo: "La gestione della gara - l'impostazione delle regole di
gara e l'obbligo di utilizzo del bando-tipo dell'Anac. Tenutosi a Cagliari con
organizzazione a cura di FORMEL S.r.l. e IMT.
Convegno "Gli appalti di servizi, forniture e lavori dopo le ultime novità"
tenutosi a Cagliari con organizzazione a cura della Maggioli Editore
Corso di formazione istituzionale per gli enti locali "L'armonizzazione dei
bilanci pubblici" tenutosi a Carbonia con organizzazione a cura dell'ANCI
Sardegna
Master in Contrattualistica Pubblica II Edizione: 32 ore di lezioni articolate
in unità didattiche:
L'espropiazione per pubblica utilità; - La progettazione dell'opera pubblica; Programmazione e progettazione di servizi e forniture. Il ruolo del RUP; - La
fase di affidamento degli appalti di servizi e forniture. Il ruolo del RUP; - La
finanza di progetto nei servizi. Il leasing immobiliare. Il contratto di
disponibilità. tenutosi a Cagliari e organizzato da Ancitel Sardegna
Convegno "La gestione degli appalti pubblici: i servizi e le forniture tra
convenzioni quadro, mercato elettronico e procedure autonome - Le forme di
stipula dei contratti - Le novità della gara ordinaria, i lavori e i servizi tecnici"
tenutosi a Cagliari con organizzazione a cura della Maggioli Editore e
accreditato dal Consiglio Nazionale Forense
Convegno "I grandi appuntamenti di appalti e contratti" tenutosi a Cagliari
con organizzazione a cura della Maggioli Editore e accreditato dal Consiglio
Nazionale Forense
Iniziativa si studio "Servizi e forniture: la gara d'appalto dopo il Regolamento
attuativo (DPR n.207/10) e la conversione del cd. Decreto di sviluppo (Legge
n. 106/11). Qualificazione, tipologie di concorrenti, criteri di aggiudicazione,
anomalia" tenutasi a Cagliari con organizzazione a cura della Maggioli
Formazione e Consulenza
Corso "Le procedure telematiche di acquisto della P.A." tenutosi a Sassari
con organizzazione a cura della Promocamera
Convegno ”La gestione delle nuove procedure d'appalto dopo il regolamento
attuativo. Contenuto degli atti e accorgimenti procedimentali dal bando alla
verifica delle prestazioni per appalti di lavori, servizi e forniture” tenutosi a
Cagliari con organizzazione a cura della Maggioli Editore e accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense
Convegno "Il regolamento attrattivo del codice dei contratti pubblici e le
questioni operative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari"
Seminario “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi” tenutosi a
Oristano con organizzazione a cura dell'ANCITEL Sardegna ”
Convegno ”La gara d’appalto dopo la direttiva ricorsi” tenutosi a Cagliari con
organizzazione a cura della Maggioli Editore e accreditato dal Consiglio
Nazionale Forense
Seminario su “Gestione del patrimonio degli enti locali e le conseguenti
responsabilità” tenutosi a Cagliari e organizzato da Esproform Service
Sardegna
Seminario di formazione “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla
luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 7 dicembre 2008,
del terzo correttivo (D.Lgs. 152/2008) e del D.L. n.162/2008” tenutosi a
Oristano e organizzato da Ancitel Sardegna
Giornata di studio “Come si valutano le offerte anomale nei lavori pubblici. 1° Modulo: La valutazione dell’anomalia nelle opere edili” tenutasi a Milano
organizzata dal Centro Studi per gli Enti Locali (CISEL)

Novembre 2008

Aprile 2008

Febbraio 2008

Febbraio 2008

Novembre 2007

Giugno 2007
Febbraio 2007

Febbraio 2007

Aprile 2006

Aprile 2005

Novembre 2004
Febbraio 2002

Convegno “Gli appalti pubblici tra legislazione statale e regionale dopo le
recenti novità: terzo correttivo, t.u. sicurezza e prospettiva del nuovo
regolamento” tenutosi a Cagliari con organizzazione a cura della Maggioli
Editore
Convegno “Gli appalti nella Regione Sardegna tra L.r. 5/2007, Codice De
Lise e nuovo regolamento attuativo” tenutosi a Cagliari con organizzazione a
cura della Maggioli Editore
Seminario su “I contratti di forniture e servizi nel regolamento del Codice
degli Appalti” tenutosi a Tramatza organizzato dall’Associazione Sarda Enti
Locali (ASEL)
Seminario su “La finanziaria 2008 per gli enti locali Strategie e strumenti per
la programmazione dei fabbisogni” tenutosi a Carbonia organizzato dalla
Provincia di Carbonia Iglesias
Giornata di studio “Gli appalti dell’Allegato II esclusi dal codice dei contratti
pubblici” tenutasi a Roma organizzata dal Centro Studi per gli enti Locali
(ISSEL)
Giornata di studio “L’affidamento del project financing nella normativa
ordinaria dei LL.PP”.tenutasi a Bologna organizzata dal CISEL
Giornata di studio “I contratti sotto soglia comunitaria nei lavori pubblici alla
luce del nuovo codice dei contratti pubblici” tenutasi a Cagliari organizzata
dal CISEL
Giornata di studio “Le gare per l’affidamento degli appalti di forniture e servizi
nel nuovo codice dei contratti pubblici” tenutasi a Cagliari organizzata dal
CISEL
Seminario su “Il nuovo codice degli appalti Pubblici” tenutosi a Cagliari
organizzato da CESAL/SD Scuola Superiore per Dirigenti in
Amministrazione Pubblica
Seminario su “Norme Generali sull'azione Amministrativa” Legge n. 15 del
11/02/2005 recante modifiche ed integrazioni alla Legge n. 241/90” tenutosi a Cagliar
organizzato dall’Associazione Sarda Enti Locali (ASEL)
Corso “La Nuova disciplina del procedimento Espropriativo
introdotta dal T.U.” tenutosi a Roma organizzatodall'ISSEL
Corso di formazione manageriale “Il Piano esecutivo di Gestione come
strumento di Programmazione e Controllo” tenutosi presso la sede del
Comune di Carbonia organizzato dalla SDA BOCCONI

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.

Livio Sanna
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