FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità
valido). Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SGARANGELLA ROSARIO

Indirizzo

Comune di Ozieri Via Vittorio Veneto 11 - Ozieri

Telefono

079781234

Fax

079787376

E-mail

att.produttive@comune.ozieri.ss.it
suapassociato@unionecomunilogudoro.ss.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
25.01.1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

In ruolo al Comune di Ozieri dal novembre 1982
Attualmente svolge le mansioni di Istruttore Direttivo categoria D dal 01.07.1998
e attualmente categoria economica D6

Settore Governo e Controllo del Territorio
Responsabile Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia, Commercio e
Promozione turistica
Incarico di Posizione Organizzativa dal 01.07.2002
Dal febbraio 2021 con delega di funzioni dirigenziali in forza della Determinazione
Dirigenziale n. 338 del 01.07.2021 adottata in attuazione delle direttive organizzative di cui
alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29.06.2021 e alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 14 del 12.02.2021.
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• Principali mansioni e responsabilità

1) Cura di progetti di marketing territoriale e promozione e valorizzazione prodotti e
risorse locali con istruttoria pratiche di riconoscimento e certificazione e organizzazione
eventi di promozione.
2) Ha curato la definizione dei bandi per la concessione di contributi “De minimis” alle
imprese locali previsti dai programmi della L.R. n. 37/98 Iniziative Locali per lo sviluppo e
l’occupazione.
3) Ha curato l’attuazione a livello Comunale del Programma Regionale POIC Progetti
operativi per l'imprenditorialità comunale, che prevedeva incentivi alle imprese locali per
oltre un milione di euro.
4)Implementazione attività si semplificazione e innovazione nell’ambito dei procedimenti
amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla
riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi nell’ambito
della riforma degli Sportelli Unici Attività Produttive.
5)Progetto per l’avvio e le attività del Suap Associato del Logudoro pormosso dall’Unione
dei Comuni del Logudoro.
6)Coordinamento delle attività svolte nell’ambito del Progetto per il miglioramento della
funzionalità dei Suap associati e delle azioni relative all’accreditamento dei Suap nelle
piattaforme nazionali e regionali.
7)Da febbraio a maggio 2012, ha curato in qualità di responsabile il progetto SUAP NET
promosso dalla Regione, Ancitel e BIC Sardegna denominato ”I Suap come supporto al
comparto produttivo delle zone interne del Nord Sardegna” per il supporto e la
formazione del Suap associato del Meilogu (Thiesi, Banari, Bessude, Bonnanaro,
Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Romana, Torralba, Siligo) + Borutta, Nule e
Buddusò.
8)Ha collaborato nell’ambito del Programma Smart City – comuni in classe A,
supportando la costituzione della Comunità pioniera di Ozieri, Tula e Erula.
9) Cura i lavori della Consulta Comunale di cui allo Statuto dei cantinieri e della
manifestazione Su Trinta ‘e Sant’Andria.
10)Incarico di coordinamento, supporto e formazione nell’ambito del progetto per
l’istituzione del SUAPE di cui alla L.R. n. 24/2016 con attività di coordinamento del
progetto di supporto e formazione dei Suape dei Comuni dell’Unione del Logudoro.
11)Ha formalizzato la gestione nella piattaforma SIAN del Ministero dell’Agricoltura delle
pratiche sugli Aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati dalla
diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Regolamento (UE) n. 702/2014.
12)Ha collaborato nella fase di costituzione del Centro Commerciale Naturale di Ozieri fra
imprese commerciali, artigianali e di servizi denominato “Ozieri W”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Formazione
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Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso L’Istituto E.Fermi di Ozieri
nell’anno scolastico 1978/79
- Corso formativo di 20 ore su sistemi informativi e programmi tenuto dalla società ISAM
novembre 1992
- Corso formativo di aggiornamento su tecniche contabili tenuto dal maggio ’96 al febbraio
’97 presso L’Enaip di Chilivani
- Giornate di studio il 24 e 25.06.1999 organizzate a Sassari da Ancitel e Formez sullo Sportello
Unico Attività Produttive
- Giornate di studio il 24 e 25.12.1999 organizzate a Sassari da Ancitel e Formez sullo Sportello
Unico Attività Produttive
- Giornata di studio il 21.12.1999 organizzato ad Arborea dalla Lega delle Autonomie sullo
Sportello Unico Attività Produttive
- Seminario su contributi “de minimis” alle imprese organizzato dall’INSAR a Sassari il
29.11.1999
- Incontro sul Patto Territoriale per l’Agricoltura il 24 marzo 2000 a Ozieri
- Corso formativo di 100 ore organizzato nel 2000 dall’Amministrazione Provinciale e Camera di
Commercio di Sassari su “Innovazione finanziaria per le PMI”
- Convegno il 14.04.2001 sullo Sportello Unico Attività Produttive
- N. 6 giornate del corso “affiancamento formativo agli enti locali sardi nella progettazione
comunitaria” gennaio-maggio 2004 organizzato dalla Regione Sardegna
- Incontro formativo organizzato dalla Provincia di Sassari il 23.11.2006 sulla rete degli Sportelli
Unici Attività Produttive
- Incontro formativo organizzato dalla Provincia di Sassari il 26.03.2007 sugli Sportelli Unici
Attività Produttive
- Corso Formativo il 21 e 22 aprile 2008 organizzato a Sassari dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione sullo Sportello Unico Attività Produttive
- Corso Formativo il 27.05.2008 a Olbia organizzato dalla PDocumento sullo Sportello Unico
Attività Produttive
- Incontro del 01.07.2008 sulla creazione dei Network dei Suap territoriali organizzato dal
Formez a Tempio p.
- Conferenza il 11.12.2008 del porgetto Ichnos Plus organiozzato da Ancitel e Unione Europea
Interreg su “Innovation and change: network of One Stop Shop Plus” gli sportelli unici Attività
Produttive in Europa
- Corso di aggiornamento il 4.12.2008 sul sistema di gestione pratiche Suap tenuto da
Sardegna.it per Ancitel
- Sessione del Coordinamento Regionale Suap dell’Assessorato Regionale all’Industria con
incontri del 30.1.2009, 26.2.2009, 21.05.2009, 29.10.2009,13.5.2010, 25.03.2010, 14.12.2010,
27.01.2011,
- Giornata formativa dell’11.11.2010 organizzata da Ancitel Sardegna, Coordinamento Regionale
Suap e Sardegna.it sulla gestione del nuovo sistema di gestione Suap 2.
- N. 6 giornate formative nel 2010 nell’ambito del Progetto per il miglioramento della funzionalità
degli Sportelli Unici del Suap Associato del Logudoro tenute dall’Ing. Massimo Puggioni
- N. 5 giornate formative nel 2011 nell’ambito del Progetto per il miglioramento della funzionalità
degli Sportelli Unici del Suap Associato del Logudoro tenute dall’Ing. Massimo Puggioni
- Giornata formativa organizzata l’11.07.2012 dal Servizio Energia dell’Assessorato Regionale
all’Industria ed il Coordinamento Regionale Suap sui procedimenti inerenti gli impianti di energia
rinnovabile
-Corso di formazione “Gli effetti della spending review sugli enti locali” Monti 02.10.2012
Tenuto da Arturo Bianco
- N. 2 giornate formative nel 2012 nell’ambito del Progetto per il miglioramento della funzionalità
degli Sportelli Unici del Suap Associato del Logudoro tenute dall’Ing. Massimo Puggioni
- Anci Sardegna – Regione Sardegna “La gestione associata delle funzioni negli enti locali sardi”
il 14.12.2012 a Cagliari

-

N. 2 giornate formative nel 2013 nell’ambito del Progetto per il miglioramento della funzionalità degli Sportelli Unici del
Suap Associato del Logudoro tenute dall’Ing. Massimo Puggioni
Corso di formazione ed aggiornamento del 17.03.2014 sulla nuova disciplina delle Terre e Rocce da scavo
organizzato dalla Provincia di Sassari
Corso di formazione promosso dalla Promocamera di Sassari su “La diffusione dei dati, della informazioni e degli atti
nella sezione “Amministrazione Trasparente” di 7 ore il 11.11.2014
Corso di Formazione obbligatoria della durata di 8 ore il 16.06.2015 su Rischio Basso sicurezza posto di lavoro
tenuto dalla Soc. SIPAL
- N. 2 giornate formative nel 2015 nell’ambito del Progetto per il miglioramento della funzionalità degli Sportelli Unici
del Suap Associato del Logudoro tenute dall’Ing. Massimo Puggioni
Seminario di Aggiornamento del 18.03.2016 su le novità in tema di appalti introdotte dalla legge di stabilità 2016
tenuto dall’ASEL
- N. 2 giornate formative nel 2016 nell’ambito del Progetto per il miglioramento della funzionalità degli Sportelli Unici
del Suap Associato del Logudoro tenute dall’Ing. Massimo Puggioni
Seminario IFEL Fondazione ANCI “Nuovo Codice deli appalti e Centrale Uniche di Committenza” il 28.06.2016
Seminario formativo di 5 ore su “La Digitalizzazione della P.A.” tenuto il 08.07.2016 a Nuoro dalla soc. MEM
Seminario Regionale Assessorato Regioanle Enti Locali su “L.R: n. 2/2016 e le risorse umane degli enti locali
come gestire il cambiamento” il 21.09.2016 Sassari
Seminario su “l’applicazione della nuova Scia e della nuova Conferenza di Servizi dopo l’entrata in vigore del Dlgs
126/2016 e 127/2016” organizzato dal Formez il 14.10.2016
Giornata informativa su progetto Comunas – Agenda Digitale Sardegna organizzato da Anci Sardegna il 19.10.2016
Corso formativo della durata di 7 ore organizzato dalla Promocamera di Sassari il 01.03.2017 su “La procedura
negoziata a prova di rilievi.”
Corso Formez –Regione Sardegna “verso la gestione associata del Suape – Laboratorio Nord Sardegna” il
26.09.2017 di 4 ore
Corso Formez –Regione Sardegna “verso la gestione associata del Suape – Laboratorio Nord Sardegna” il
09.10.2017 di 4 ore
Corso Formez –Regione Sardegna “verso la gestione associata del Suape – Laboratorio Nord Sardegna” il
10.10.2017 di 4 ore
Corso Formez –Regione Sardegna “verso la gestione associata del Suape – Laboratorio Nord Sardegna” il
24.10.2017 di 4 ore
Corso di 11 ore organizzato dal 09.10.2017 al 30.11.2017 dal Formez su procedure Suape.
Anci – Regione Sardegna Seminario sulle Modifiche alla Direttive Suape Sassari 12.03.2018;
Halley Sardegna Giornata Formativa “Nuovo protocollo Informatico aggiornamento software” Sassari il 20.11.2018
Formez PA – Webinar “La nuova piattaforma Suape della Regione Sardegna” il 20.02.2019
Forma mentis – Halley Sardegna Seminario formativo su “Transizione digitale” a Oristano il 24.05.2019
Formez Pa – Webinar “Safety e security nelle pubbliche manifestazioni. La circolare Piantedosi: Analisi ed effetti
applicativi” 11.09.2019
Corso formativo su “Piano Safety e Security” tenuto da Domenico Giannetta La Formazione - Cagliari 07.10.2019
Webinar Formez Pa su Le nuove funzionalità della piattaforma Suape” il 06.05.2020
Webinar Formez Pa “Il cambiamento della piattaforma Suape a seguito del rilascio della fase 3” il 15.09.2020
Webinar Formez Pa “Generalità sul Suape e procedimento unico nella Regione Sardegna” il 04.11.2020
Webinar Anci Sardegna “Anticorruzione e trasparenza negli enti locali” il 25.11.2020
Webinar Formez PA – Regione Sardegna “La piattaforma SUAPEE e la gestione delle autorizzazioni uniche per
gli impianti per la produzione di energie rinnovabili” che si è svolto il 27.01.2022
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-

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
Sardo: ottima capacità di lettura, scrittura, espressione orale
Inglese, francese,
[ Indicare la lingua ]
elementare
elementare
elementare
1)Relazioni di lavoro con soggetti pubblici e privati, cittadini ed imprese.
2)Coordinamento progetti e lavoro in staff con altri servizi, enti, associazioni
professionali e culturali, tecnici progettisti.
3)Organizzazione laboratori di idee EASW, European Awareness Scenario Workshop,
nell’ambito del programma Smart City in collaborazione con Sardegna Ricerche,
Sardegna Co2 con il coinvolgimento di amministratori, imprenditori, stakeholder.
4)Organizzazione giornata "Energie in circolo - viaggio nell'energia sostenibile in
Sardegna", promossa dalla Presidenza della Giunta Regionale insieme a Sardegna
Ricerche per amministratori, tecnici e imprenditori del nord Sardegna.

1)Coordinamento progetti e organizzazione iniziative ed eventi di promozione risorse e
prodotti del territorio.
2)Implementazione procedimenti innovativi in ambito comunale e territoriale in favore di
cittadini ed attività produttive.
3)Gestione conferenze di servizi relative all’autorizzazione di impianti produttivi.
4)Partecipazione all’elaborazione di progetti nell’ambito della programmazione integrata
Buona competenza riguardo agli strumenti di office automation
ed all’utilizzo di altri strumenti informatici quali risorse
internet/intranet ed il sistema gestionale specifico per il SUAPE.
Gestione informatizzata e telematica delle procedure ,anche in riferimento alla nuova
piattaforma regionale Suape
Patente B
Dal 2008 svolge servizio di coordinamento del progetto di miglioramento della
funzionalità del Suap Associato del Logudoro presso l’Unione dei Comuni del Logudoro.

Ozieri 24.02.2022
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ITALIANO

IL SOTTOSCRITTO
Rosario Sgarangella

