Cell. 3349067375

CURRICULUM VITAE

DOTT.SSA ADRIANA ZUDDAS
Stato di servizio
Nomina Segretario Comunale il 18.9.1974,
dopo aver frequentato il corso indetto dal Ministero
dell’Interno e conseguito l’abilitazione alla professione.
Nomina Segretario Capo di ruolo dal 25/07/1977,
dopo aver superato, presso il Ministero dell’Interno,
l’esame di abilitazione alla professione, con titolarità
nelle sedi dei comuni di Serdiana, Senorbì, (pr. CA) fino al 1993;
Segretario Generale della 24° Comunità Montana
Serpeddì Quartu Sant’Elena (CA), con incarico
contestuale dal 1985 al 1992Nomina Segretario Generale di 2^ classe dal
20/09/1993, a seguito superamento specifico concorso
Nazionale 1989, con titolarità presso i Comuni di
Capoterra e Sant’Antioco pr. CA;
Segretario Generale 1 B e Direttore Generale del
Comune di Torremaggiore (FG) 1 B il 20/08/1999
Segretario Generale 1^ Fascia A della Provincia di
Cagliari, con incarico dal 21/12/2001
Segretario Generale della Provincia
dell’Ogliastra dal settembre 2005 e Comunità MontanaSegretario Generale presso la Provincia di Gorizia con
incarico dal 31.1.2006 al 31/08/2007 con Dirigenza
Uffici Direzionali:
Organi Istituzionali – Comunità linguistiche

Segreteria Generale – Segreteria del Presidente
Organizzazione del Personale
Politiche attive del lavoro
Cultura e Beni CulturaliMusei Provinciali.
Ha avuto modo di sperimentare, attraverso la parteci
pazione a convegni, riunioni, cerimonie e numerose
iniziative di collaborazione, la cultura dei popoli
dell’Est europeo, in particolare della Slovenia, dell’Ungheria, della Croazia.
Ha avviato, (con la collaborazione degli uffici della
Provincia di Gorizia), e dopo aver risolto una annosa
diatriba, tecnico- amministrativa, esistente tra la
proprietaria e il Comune di Doberdò del Lago, la
ricostruzione della c.d.“Cappella Visintini”,
abbandonata dai soldati Ungheresi al termine della 1^
guerra mondiale.
L’inaugurazione della Cappella è avvenuta il
29.5.2009, a Visintini,( Pr. GO), alla presenza delle
massime Autorità politiche e religiose dell’Ungheria,
della Slovenia, dell’Austria, dell’Italia e del Friuli
Venezia Giulia, sancendo nuovi legami tra i PopoliSegretario Generale, in comando volontario
presso il TAR Sardegna, con decorrenza dal 1
Settembre 2007Dal 1. 10.2009 Segretario Generale della Segreteria Generale del Comune di Pantelleria (TP)Dal 29.12.2009 Segretario Generale del
Comune di Carloforte (C.I)Dal 1° Ottobre 2010 al 30.6.2012, Segretario Generale della Segreteria Generale convenzionata tra i
Comuni di Carloforte, Sant’Anna Arresi ( entrambi Pr.
di C.I.) S. Andrea Frius e Ortacesus in Pr. di
CADal 1° luglio 2012, capofila della stessa convenzione
è il Comune di San Giovanni Suergiu(CI);
Attualmente Segretario Generale della Segreteria
Generale convenzionata , tra i Comuni di Sinnai,
Senorbi, S.Andrea Frius,Guamaggiore, Ortacesus;
Presidente Nucleo di Valutazione e
Responsabile Servizi Sociali e Pubblica Istruzione dal
1° Ottobre 2010 e attualmente, presso il Comune di
Sant’Anna Arresi;

Dal 12.9.2011 al 31-12-2011 Segretario dell’Unione Comuni della Trexenta- (n.9 Comuni) e componente del servizio associato del Nucleo di valutazionedella stessa UnioneHa promosso e conseguito, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, con la collaborazione degli uffici,
e con l’apporto di intellettuali locali, l’ingresso del Comune di Carloforte, nel mese di Maggio 2010, nel Club
dei Borghi più Belli d’ItaliaCon lo stesso Club, ha partecipato al Work – Shop
tenutosi a New York dal 1° al 5-12-2010 per la promozione del territorio-

Numerose esperienze di supplenze e reggenza nei
Comuni della Provincia di Cagliari, fra questi: Comune
di Quartu Sant’Elena e Sant’Antioco, ( Isola di
Sant’Antioco) Dolianova e
Serdiana, Senorbì, Ussana, Selargius, San Vito e
Carloforte ( Isola di S.Pietro)e Provincia di Oristano
Presidente di numerose commissioni di concorso in
pubblici concorsi di 8° qualifica funzionale e 1^
dirigenzialeComponente nucleo di valutazione-

Docente in formazione materie giuridiche Enti Locali
Esperienze progetti comunitari: ADAPT, HORIZON,
SOCRATES – RESEAUX DES CENTRES
HISTORIQUES MINEURS (RCSM) - EQUAL.
Progetto Interreg. Italia – Slovenia e più-

Titoli di studio

Ha compiuto studi medi presso il Collegio Regina Elena
nel Comune di Sansepolcro (AR)Studi classici compiuti presso il Liceo Dettori e l’Istituto
dell’Assunzione (CA)- Maturità classica conseguita presso il Liceo Siotto (CA)
-laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università.
di Cagliari;

Altri corsi di aggiornamento
n. 2 corsi post lauream indetti dal Ministero
dell’Interno;

Corsi di perfezionamento tenuti dal Dott. Paolo Turco
Consigliere di Stato
Tirocinio notarile presso il Notaio Attioli –Cagliari
Corso Direttore Generale negli Enti Locali SDA
Bocconi – ottobre/ dicembre 1999Componente nucleo di valutazione.

Partecipazione “Conferenza Mondiale delle
Associazioni Internazionali dei Segretari Generali e dei
Local Goverment Chief Executive Officers” – Siena –
Aprile 2002
Partecipazione stage “ La cooperazione transnazionale
nei progetti e le iniziative comunitarie” indetto dal
Formez – Febbraio 2004 (CA)Partecipazione nel settembre 2005 al corso di
perfezionamento – management per i Segretari –
Direttori generali a cura della SSPAL (Scuola
Superiore della P.A Locale) in particolare “Dalla
cultura dell’atto alla cultura del risultato)-(CA)
Master su “ I processi comunicativi e la gestione delle
risorse umane” stralcio dal quaderno tematico del
progetto GRUP – Dipartimento Funzione pubblica –
prof. Santo Fabiano – Università La Sapienza Roma –
ottobre 2005 (CA)

.

Incontro studio promosso dalla Provincia di Gorizia e
Regione F.V.G. presso le sedi istituzionali europee a
Bruxelles – ottobre 2006-(UD)
Convegno indetto da Forum P.A. e Regione FVG –
“una rete per i beni culturali, patrimoni delle culture
d’Europa” – Trieste – novembre 2006
Seminario sulla finanza pubblica – Finanziaria 2007
(GO)Seminario di studio organizzato dalla SSPAL “
Organizzazione e Management dell’Ente Locale: la
gestione strategica delle risorse umane” maggio –
giugno 2007-(UD)Seminario di studio organizzato dalla SSPAL “ Diritto
societario e Società partecipate” – giugno – luglio 2007
(UD)-

Incontro Istituzionale Giunta provinciale di Gorizia
presso Gorlitz – giugno 2007 (GERMANIA)Partecipazione al corso di formazione indetto dal
Consiglio di Stato- SPAL Bologna, 21-23 gennaio 2008
Pari opportunità, discriminazione di genere e direttive”
Partecipazione corso “ Riforma del lavoro pubblico e
e sistema delle fonti . I poteri del dirigente pubblico
nella gestione del lavoro”-Scuola Superiore P.A.
4/7.11.2008- ( Bologna)Ha frequentato presso l’Università degli Studi di CA,
dal 12.3.2011 il corso sul Processo Amministrativo,
indetto dal TAR Sardegna e dalla Soc.Sarda Avvocati
Amministrativisti, della durata di 24 ore e che ha avuto
termine il 25.6.2011-

Ha partecipato al seminario tenuto, tra gli altri dal
Consigliere di Stato dott. Paolo Turco, presso
l’Associazione Industriali Prov. Sardegna MeridionaleConfindustria sul tema” Appalti Pubblici tra norme
nazionali e regionali: è un conflitto apparente?- 27-52011- CA

Si aggiorna costantemente, anche partecipando ai corsi
indetti dalla Scuola SPAAL dei Segretari Comunali e
Provinciali, ultimo in data 12.9.2011 sul tema “ Le
manovre correttive 2011 e l’impatto sugli EE.LL.
Partecipazione al seminario di aggiornamento indetto da
ASEL, Associazione Sarda EE.LL., sul tema “ Le più
recenti novità in materia di Personale: spesa per il
personale. Assunzioni, contrattazione decentrata,
performance”- Docente Arturo Bianco- Cagliari
25.1.2012 –
Partecipazione al seminario promosso da Ancitel
Sardegna “I programmi europei e le opportunità per gli
Enti Locali della Sardegna”, svoltosi tra Cagliari e
Bruxelles nel marzo 2012Partecipazione al seminario promosso da ASEL(
Associazione Sarda Enti Locali) con sede a Cagliari sul
tema “Il Bilancio 2013 alla luce delle ultime novità
normative doc. Dr Mario Bellesia, dirigente servizi
finanziari Comune di Vicenza. 3.12.2012

NOTE DI QUALIFICA

Ha riportato sempre il giudizio di “ottimo” nelle note di
valutazione del Sindaco o del PrefettoNote di encomio del Presidente del Consiglio Provinciale di Gorizia e del Presidente TAR SardegnaNote di apprezzamento rilasciate dai Sindaci dei
Comuni di Verona, Genova, e dal Presidente della
Provincia di Trieste-

ALBO

Iscritta all’Albo dei praticanti avvocati del Tribunale di
gliari, con superamento esame finale.

INTERESSI

Particolare interesse, oltre che per i temi legati alla
attività amministrativa svolta, in particolare organizzazione del personale e benessere dei dipendenti come
Attori dell’azione amministrativa,
particolare interesse per le culture locali, la conoscenza
ed il rispetto delle quali ritiene presupposto
indispensabile per l’esercizio della propria funzioneInteresse e pratica attività sportivaE’ impegnata a valorizzare un sito nuragico di pro
prietà: parte Regia, villaggio, necropoli,
una civiltà, ingiustamente poco indagata che
potrebbe gettare lumi sulla storia remota del Mediter
raneoE’ membro di numerose istituzioni culturali e sociali:
Soroptimist International- C.R.I.- Accademia della
Cucina- Circolo culturale Dolia(costituito nel 1893)
DolianovaE’ attualmente impegnata nella costituzione di un
Movimento culturale per la difesa e la valorizzazione
dei centri storici e degli spazi verdi, dopo aver attuato
negli ultimi anni sette convegni sullo stesso tema.

LINGUE

Lingue straniere conosciute: francese scritto e parlato;
conoscenza inglese e spagnolo; lingua sarda parlata e
scritta.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Utilizzo degli strumenti informatici- buona conoscenza.

CONVEGNI

Ha curato nel 2000 l’evento culturale “Cecidit sol
mundi” – Fiorentino (FG) – celebrazione 750° della
morte di Federico II° Re di Svevia – Comune di
Torremaggiore (FG)
Ideazione e realizzazione Convegno Nazionale sul
tema: “ Il Centro Storico come luogo della memoria ma
anche come elemento dinamico dell’ambiente e del
territorio”- Provincia di Cagliari-Palazzo Regio-2003

Divulgazione e assistenza con Commissione Consiliare
Provinciale Cultura Prov. Cagliari iniziativa “ Il club
dei Borghi più belli d’Italia” Prov. Ca – 2003
Definizione convegno nazionale sul tema: I controlli
interni a seguito della modifica titolo V della
Costituzione per la Provincia di Cagliari – 2004
Cooperazione, Sussidiarietà ed esigenze unitarie tra
Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V° della
Costituzione. Ottobre 2007- TAR Sardegna-

RISULTATO

Ha fattivamente collaborato col Presidente del Tar
Sardegna, Paolo Numerico, per la realizzazione della
Cerimonia inaugurale dell’Anno Giudiziario 2008
e 2009
Ha finora percepito l’indennità annuale di risultato
prevista dal contratto nazionale di categoria e le
indennità di cui al contratto integrativo

Autorizza il trattamento dei dati personali.

Cell.3400923356/3351561042
Dom.Via Ariosto 48-09041 Dolianova -Cagliari

