CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome

Giovanna Medde

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

Incarico attuale

Dirigente
Regione Autonoma della Sardegna
Direttore del Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione
Europea, nazionali e regionali presso la Direzione Generale
della Presidenza

Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università
degli Studi di Cagliari (votazione 110/110).
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Corte d’Appello di Cagliari - sessione 1993

Corso di perfezionamento in management per le
Pubbliche Amministrazioni (MAP).
Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università
Bocconi
Milano - 23 ottobre /13 dicembre 2012
Master di formazione manageriale sulla pianificazione
delle politiche pubbliche, la loro attuazione, il
monitoraggio e la valutazione - Campus Cantieri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Cagliari - 6 dicembre 2004 / 2 febbraio 2005
Qualifica di Assessor servizi esperti di valutazione Sistemi
Qualità - FITA Confindustria - 10 Marzo 1999
Corso di perfezionamento in Pubblica Amministrazione.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Cagliari – 19 aprile 1991 / 16 dicembre 1991
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RAS (Regione Autonoma Sardegna)
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Direttore del Servizio Rapporti internazionali e con
l’Unione Europea, nazionali e regionali presso la
Direzione Generale della Presidenza della Regione
Autonoma della Sardegna, dal 1 luglio 2015 alla data
odierna.
Direttore ad interim del Servizio Registro generale del
volontariato e organizzazione delle elezioni presso la
Direzione Generale della Presidenza della Regione
Autonoma della Sardegna, dal 27.03.2018 al 4.12. 2018.
Direttore ad interim del Servizio Rapporti istituzionali e
segreteria della Giunta presso la Direzione Generale
della Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna, dal 17.12.2015 al 31.01. 2016.
Sostituto del Direttore generale della Direzione generale
della Presidenza (Determinazione del Direttore generale
n. 696 del 5.11.2015), dal 5.11.2015 alla data odierna.
Componente dell’Unità di progetto per l’eradicazione
della peste suina africana con funzioni di Responsabile
Unico del procedimento per l’espletamento della gara
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/1 del 1.09.2015).
SFIRS s.p.a.
Consigliere di Amministrazione della SFIRS (Società
Finanziaria Regione Sardegna) s.p.a., nominata con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 49/2 del 13.09.2016,
dal 13 settembre 2016 alla data odierna (secondo
mandato).
Consigliere di Amministrazione della
Finanziaria Regione Sardegna) s.p.a.,
Deliberazione di Giunta Regionale
17.06.2013, dal 17 giugno 2013 al 12
(primo mandato).

SFIRS (Società
nominata con
n. 22/44 del
settembre 2016

AREA (Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa)
Dirigente a ruolo presso l’Azienda Regionale per l’Edilizia
Abitativa (AREA), da Marzo 2009, a seguito di vincita di
pubblico concorso, con i seguenti incarichi:
-

Direttore del Servizio Affari Generali della Direzione
Generale - da Agosto 2011.

-

Dirigente ad interim dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico della Direzione Generale - da Agosto 2011.

-

Direttore ad interim del Servizio Affari Generali della
Direzione Generale. Maggio 2011 - Agosto 2011.
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- Dirigente dell’Ufficio Relazioni col Pubblico della
Direzione Generale. Marzo 2009 - Agosto 2011.
-

Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, nominata con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 437 del 20.2.2015.

Amministrazione Provinciale di Cagliari
Dirigente incaricato del Settore Pubblica Istruzione
dell’Amministrazione Provinciale di Cagliari dal 29
Settembre 2000 al 31 Dicembre 2002.
Funzionario Amministrativo (8° Q.F.) a ruolo presso
l’Amministrazione Provinciale di Cagliari, in servizio
nell’Assessorato Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica e
Politiche Giovanili, dal luglio 1995, con funzioni di:
-

Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione.
Responsabile del Servizio Amministrativo.

-

Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e del
Servizio Appalti.

-

Responsabile del Servizi Pubblica Istruzione e del
Servizio Appalti e Contratti.
Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e
Politiche Giovanili.
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Altri incarichi

Componente del Comitato d’Indirizzo del Corso di
Laurea
Magistrale
in
Relazioni
Internazionali
dell’Università degli Studi di Cagliari dal 20 Giugno 2017
alla data odierna.
Componente, anche in qualità di Presidente, di plurime
commissioni di gara e di concorso.
Componente, in particolare, su incarico della Sogeaal
s.p.a. (Società di gestione aeroporto di Alghero), delle
Commissioni di gara per l’espletamento delle procedure
d’appalto finalizzate all’affido di:
Lavori di realizzazione della Nuova aerostazione
passeggeri- Giugno 2000.

-

-

Opere di adeguamento funzionale delle
apparecchiature e dei sistemi informatici
connessi alla movimentazione delle merci, dei
passeggeri, funzionamento degli impianti di
pianificazione voli, operazioni di rampa e scalo,
gestione
contratti
handling
nonché
contabilizzazione e informativa al management”
Ottobre 1999.

Attività legale con riguardo, in particolare, al diritto
societario presso lo studio legale Chessa Miglior ed
Associati in Cagliari dal 14 gennaio 1991 al 14 gennaio
1993.
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Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Buono

Livello Scritto
Buono

- First Certificate in English (Council of Europe Level
B2) ESOL Examinations - University of Cambridge
- 2008
Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.

Conoscenza operativa pacchetto Office (Word, Excel,
Powerpoint), Internet, Outlook.
Partecipazione a molteplici corsi di formazione e di
aggiornamento (presso Università, Formez, Dipartimento
Funzione Pubblica ed altre istituzioni formative
pubbliche e private) attinenti prevalentemente alle
seguenti discipline:
AIUTI DI STATO

Il registro nazionale degli Aiuti di Stato: normativa,
descrizione e funzionamento
Formez PA
Cagliari - 14 marzo 2018
Gli aiuti di stato nel settore cultura
Formez PA
Cagliari - 26 gennaio 2018/6 marzo 2018
Gli aiuti di stato
Formez PA
Webinar - 26 aprile 2016
ANTICORRUZIONE COMUNICAZIONE TRASPARENZA

Percorso formativo per l’attuazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione della Regione Autonoma
della Sardegna
Promo PA Fondazione
Cagliari – 5/16 giugno 2014
Comunicazione efficace e public speaking
Cagliari – 22 febbraio 2014
La legge anticorruzione n.190/2012 e il decreto legislativo
n.33/2013 in materia di trasparenza: competenze,
adempimenti, e profili di responsabilità nelle pubbliche
amministrazioni e società controllate.
Cagliari – 28 giugno 2013.
Progetto MiglioraPA: La customer satisfaction per la
qualità dei Servizi Pubblici.
Dipartimento Funzione Pubblica
Webinar - 12 gennaio 2012
Trasparenza, informazione e comunicazione.
RAS
Cagliari - 5 maggio 2011.
Progettazione e gestione del front - office negli Uffici
Relazione con il Pubblico.
Ministero per l’Innovazione in collaborazione con il
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Formez per le Pubbliche Amministrazioni aderenti al
network Linea Amica.
Cagliari - 17 dicembre 2009/11 febbraio 2010
CONTABILITA’ PUBBLICA

Fatturazione elettronica
Forum PA
Webinar – 27 febbraio 2015.
La contabilità armonizzata ai sensi del d.lgs. n.118/2011Cagliari – 24 ottobre 2014
La contabilità armonizzata ai sensi del d.lgs. n.118/2011Cagliari- 20 maggio 2014
Il bilancio ed il DDL Legge finanziaria 2006 - La
formazione dei documenti di programmazione.
Oristano - 17 novembre 2005.
CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

I “grandi appuntamenti” di appalti e contratti.
Cagliari - 16 febbraio 2012
Gli appalti pubblici in Sardegna dopo le recenti novità.
Cagliari - 20 ottobre 2011.
Gli appalti pubblici alla luce delle novità del D.L. Sviluppo
e regolamento esecutivo. La tracciabilità dei flussi
finanziari.
Cagliari – 26 maggio 2011.
La gestione delle nuove procedure d’appalto dopo il
Regolamento attuativo.
Cagliari – 31 marzo 2011.
Gli appalti pubblici nella Regione Sardegna tra la L.R.
N°5/2007, codice De Lise e regolamento attuativo.
Cagliari – 10 aprile 2008.
Pubblicità e semplificazione in materia di appalti pubblici
nei settori ordinari e speciali (Dir. 2004/17/CE, Dir.
2004/18/CE)
Cagliari -20 ottobre 2005.
Master sugli appalti di opere pubbliche: la Merloni ter
Roma -19 gennaio/17 marzo 2000.
Le ultime novità in materia di appalti pubblici di lavori, di
forniture, di beni e servizi.
Cagliari - 7 luglio 2000.
Il Regolamento di attuazione della legge quadro dei
lavori pubblici (D.P.R. 21.12.1999 n°554).
Cagliari – 29 giugno 2000.
L’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione Cagliari – 3/6 aprile 2000.
Le novità nelle gare d’appalto dal 1° gennaio 2000Roma – 17 dicembre 1999.
Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti
nella Pubblica Amministrazione.
Roma -26/30 aprile 1999.
La riforma degli appalti: la Merloni ter.
Roma – 10 dicembre 1998.
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Le procedure di gara per lavori pubblici, servizi e
forniture.
Cagliari - 12/29 maggio 1997.
I contratti di fornitura di beni e servizi nella Pubblica
Amministrazione.
Cagliari - 4/15 novembre 1996.
La disciplina e le problematiche degli appalti di opere
pubbliche.
Cagliari – 28/30 dicembre 1996.
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Strumenti finanziari e Cooperazione territoriale europea:
gli scenari strategici e le proposte regolamentari post
2020.
Cinsedo
Roma - 22 febbraio 2019
ISTITUZIONI EUROPEE

Governance economica europea: le Raccomandazioni
specifiche per l’Italia per il 2018.
Cinsedo
Roma - 25 giugno 2018
Corso di Alta Formazione su la partecipazione delle
Regioni alla formazione ed attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione Europea
SNA - Scuola Nazionale d’Amministrazione Caserta - 24 /28 ottobre 2016
MANAGEMENT E MODELLI ORGANIZZATIVI

Regione Autonoma della Sardegna, progetto Aretè RAS
Formez PA
Cagliari 14 marzo 2018
Il dizionario delle competenze dei dirigenti della Regione
Autonoma della Sardegna
Formez PA
Cagliari – 7 dicembre 2017
L’implementazione del sistema di valutazione delle
performance dei dirigenti nel sistema Regione - RAS –
2015
Ridurre i costi e migliorare il servizio: applicazioni e
risultati dell’organizzazione snella (Lean Organization)
nelle Amministrazioni e Aziende Pubbliche
Cagliari – 23 febbraio 2012
Il Project Management: la metodologia dei 12 steps relatore prof. Antonello Bove
Cagliari - 25 giugno 2010
Corso di perfezionamento su “Project Management nel
processo edilizio”
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Architettura
Cagliari - 20 luglio 2009
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Corso di formazione su “Organizzazione e gestione”,
nell’ambito del “Programma Multiazione” per lo sviluppo
delle competenze del management pubblico e per il
supporto al processo di innovazione del sistema
pubblico regionale
Cagliari – 18/23 giugno 2008
Corso di qualificazione per Assessor Servizi esperti di
valutazione Sistemi Qualità
Cagliari - 22 febbraio/10 marzo 1999
Corso per Responsabili dell’attivazione e gestione di
procedure della Qualità Totale in aree o processi della
Pubblica Amministrazione.
Provincia di Cagliari nell’ambito del progetto PASSID 159
Cagliari - 29 aprile 1999
PRIVACY
GDPR:

organizzazione, adempimenti e attori del nuovo
Regolamento. Il Responsabile della Protezione dei dati.

FPA

Webinar- 19 giugno 2018
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

I fondi europei 2014 - 2020: la mappa delle opportunità.
Webinar - 3 marzo 2015.
I programmi comunitari 2007/2013.
Formez
Cagliari - 28 aprile 2006.
La riorganizzazione dei fondi per lo sviluppo della nuova
Europa: come cambiano le regole per programmare ed
accedere ai Nuovi Fondi Strutturali.
Cagliari – 17 gennaio 2005.
Le Regioni e l’Unione Europea
Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari.
Cagliari -15 marzo 2002.
RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’internazionalizzazione delle imprese: fase attuale e
scenari evolutivi
Formez PA
Cagliari - 13 dicembre 2017
Globalizzazione o regionalizzazioni autonomie delle
regioni italiane nella “regione mediterranea”
ISPROM (Istituto di studi e programmi per il
Mediterraneo)
Cagliari – 17/18 novembre 2017
RIFORME ISTITUZIONALI

Gli incarichi professionali della pubblica amministrazione:
presupposti, limiti e differenze con gli affidamenti di
servizi. Le procedure comparative e i controlli sugli
incarichi. La determinazione del compenso e il regime
fiscale e assistenziale. Gli obblighi di trasparenza.
8/6

Cagliari – 5/6 dicembre 2013
Come evitare il danno da ritardo nella conclusione dei
procedimenti amministrativi. Redazione del regolamento
interno, mappatura e gestione dei procedimenti, figure
coinvolte e responsabilità.
Cagliari – 15 novembre 2013.
L’attuazione del decreto “Brunetta” nelle amministrazioni
pubbliche: il ruolo dirigenziale nel difficile transito
culturale.
Cagliari - 20 maggio 2010.
Atti di indirizzo e atti di gestione: criteri di distinzione e
regime delle responsabilità delle P.A.- Relatore dott.
Francesco Caringella.
Roma -24/25 febbraio 2005.
La responsabilità dei pubblici dipendenti alla luce della
recente normativa.
Cagliari – 18 maggio 1998.
SOCIETA’ PUBBLICHE

Le società a partecipazione pubblica.
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
dell’Università di Sassari.
Sassari – 18/19 maggio 2018
Gli organismi in house della Regione Sardegna: la
governance, il controllo analogo, divieti e limitazioni in
tema di personale, spending review e regime di
responsabilità.
Cagliari – 16/18 giugno 2014
La gestione dei servizi pubblici con particolare
riferimento alle società miste.
RAS
Cagliari - 17/18 giugno 1997.
Le società miste per la gestione di servizi pubblici.
Milano – 22/23 maggio 1997

Cagliari 25 febbraio 2019
Giovanna Medde
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