FORMATO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COSSU GIANLUCA

Nato a
Il

QUARTU SANT’ELENA
12.08.1975

Qualifica
Incarico attuale
Telefono
E-mail

Segretario comunale
Titolare segreteria del Comune di Decimomannu
0709667032
segretario.comunale@comune.decimomannu.ca.it

TITOLI DI STUDIO,
PROFESSIONALE ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Cagliari; votazione 102/110

Altri titoli di studio e
professionali

Specializzazione post lauream presso la Scuola di Specializzazione per le
professioni legali conseguita presso l’Università di Cagliari, votazione
67/70

Abilitazioni professionali

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in data
17.10.2008
Iscrizione alla fascia “C “dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –
Sezione Reg.le SARDEGNA, con decorrenza dal 12.07.2011
Iscrizione alla fascia professionale “B” dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali – Sezione Reg.le SARDEGNA, con decorrenza dal 4.9.2014

Esperienze lavorative ed
incarichi ricoperti

1 ottobre 2011 – 31 ottobre 2014
Titolare della Segreteria convenzionata di Furtei – Gonnosnò – Turri
(classe quarta)
1 novembre 2014 – 31 agosto 2015
Titolare della Segreteria convenzionata di Furtei – Gonnosnò – Tuili –
Turri (classe terza)
1 settembre 2015Titolare della Segreteria del Comune di Decimomannu (classe terza)
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Reggente, in diversi periodi, delle Segreterie dei Comune di Tuili, Segariu,
Ussaramanna, Villa Sant’Antonio, Ruinas, Nuraminis, Villamar-GesturiSiddi-Las Plassas (convenzione).

CAPACITÀ VARIE.
LINGUE STRANIERE

CAPACITA’ NELL’USO DELLA
TECNOLOGIA

LINGUA
INGLESE

LIVELLO PARLATO
BUONO

LIVELLO SCRITTO
BUONO

Ottime capacità nell’uso dei sistemi operativi, dei programmi di
videoscrittura e della rete internet

PARTECIPAZIONE A CORSI,
CONVEGNI, SEMINARI
• Corsi con esame finale

Vincitore corso-concorso nazionale, per esami, per il conseguimento
dell’abilitazione necessaria all’iscrizione di n. 300 segretari nella fascia
iniziale dell’albo dei segretari comunali e provinciali (Coa.3);
Idoneità corso di specializzazione con esami per l’idoneità a segretario
generale (Spe.S) dal novembre 2013 a febbraio 2014;
Partecipazione a numerosi convegni e seminari, tra cui:

-

-

-

-
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Giornata di formazione su “D.L. 78, legge 69/2009, L.R. 3/2009,
decreto attuativo della legge Brunetta: le novità in materia di
gestione del personale”, presso la SSPAL, Oristano, 27/10/2009;
Giornata di formazione su “Liberalizzazioni dei servizi pubblici alla
luce delle principali novità normative”, presso la SSPAL, Elmas,
20/11/2009;
Giornata di formazione su “Il decreto attuativo delle Legge
Brunetta”, presso la SSPAL, Elmas, 24/11/2009;
Seminario su “Gestione e Management Pubblico”, presso la
Promocamera, Sassari, 22/12/2009;
Giornata di formazione su “Manovra finanziaria 2010 ed Enti
locali”, presso la SSPAL, Elmas, 27/01/2010;
Giornata di formazione su “La legge 69/2009 e le implicazioni sugli
Enti locali, presso la SSPAL, Roma, 25/02/2010;
Convegno organizzato dall’UPI, “Riformare il Paese”, Roma,
26/02/2010;
Giornata di formazione su “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture alla luce delle ultime novità normative”, presso la SSPAL,
Oristano, 03/03/2010;
Giornata di formazione su “L’E-Government tra innovazione
tecnologica e innovazione organizzativa: strumenti per la qualità
dell’azione amministrativa nella p.a. locale”, presso la SSPAL,

-

-

-

-

-

-

-

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

Elmas. 20/04/2010;
Giornata di formazione su “La responsabilità da danno erariale e
l’obbligo di denuncia al Procuratore regionale della Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti, presso la SSPAL, Elmas,
27/01/2011;
Corso di formazione su “Conoscere e gestire le opportunità
finanziarie direttamente erogate dalla Commissione Europea
rafforzando le sinergie tra pubblico e privato, presso
SSPAL/EIPA, Cagliari, 23-24/06/2011;
Seminario regionale su “Codice in materia di protezione dei dati
personali, nonchè in conformità alla l. 241/90, accesso ai
documenti, presso Regione Autonoma della Sardegna – ASEL,
Cagliari, 23.4.2012;
Seminario di aggiornamento su “L’applicazione del D.L. n.
174\2012 (controlli interni) e della legge n.190\2012
(anticorruzione). Le altre novità per il personale e la
contrattazione”, presso ASEL Sardegma, Cagliari, 6/2/2013;
Seminario di aggiornamento su “Le novità della legge di stabilità
2015, la contrattazione decentrata 2015, il c.d. jobs act e le altre
novità in materia di personale, presso ASEL Sardegna, Cagliari,
15.01.2015;
Corso di formazione su “Personale . le novità della legge di stabilità
2015, la spesa di personale e la contrattazione decentrata 2015, il
jobs act e tutte le ultime novità in materia di personale ed
organizzazione”, presso Caldarini & Associati, Cagliari, 12 marzo
2015;
Giornata di studio formativo su “Fondo e contrattazione
decentrata 2015, progressioni orizzontali, applicazione del jobs act,
collaborazioni continuate, assunzioni, presso Unione dei Conuni
“Alta Marmilla”, Ales, 6.7.2015

Possesso della patente di tipo B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.
Serramanna, 1.09.2015
In fede
F.to Gianluca Cossu
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