


Altri Titoli 

Master Universitario di 1° Livello (Uni.versità di Siena A.A. 2009-2010) in 
Governo e Management in .Polizie Loca.li della durata di Anni uno con tesi 
discussa il 25.02.2011 e vcilutazione finale conseguita "DISTINTO"; 

. : . 
Idoneità alla selezione pubblica per la mobilità volontaria indetta dal 
Comune di Nuoro per n. 1 posto di Funzionario di Vigilanza 03 nell'anno 
2008. 

Idoneità utilizzo armi per la difesa personale rilasciato dal Tiro a Segno 
Nazionale di Cagliari nel 2005. 

Decreto del Prefetto della Provincia di 
ITPRCAUTG00457192006-06-13 del 14.06.2006 
Funzioni di "Agente di P.S.". 

Cagliari prot. M
per l'esercizio delle 

Decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro prot. 08/1036/04554/08/Area 
l/P .A. del 14.04.2008 di conferimento della qualifica di Agente di P .S. 

Abilitazione all'insegnamento di "Discipline Giuridiche ed Economiche" 
quale vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli a cattedra, per l'accesso 
ai Ruoli del Personale d.ocente della Scuola ed Istituti Statali di Istruzione 
secondaria di secondo grado nell'anno 1992; 

Vincitrice del Concorso Pubblico per Esami a n. 2 posti di Dirigente Are13 
Amministrativa bandito dal Comune di Quartu Sant'Elena (CA) nell'Anno 
2000; 

Pratica notarile presso lo Studio del Dott. Mazza Antonino di Nuoro, notaio in 
Dorgali dal 1985 al 1987 con relativa iscrizione presso l'Albo dei praticanti 
Notai; 

Corso di studi presso la scuola del Notariato "A. Anselmi" di Roma durata 
di anni 1 Febbraio 1986 - Febbraio 1987; 

Attestato Lodevole Servizio rilasciato dal Comune di Cagliari, in relazione 
all'impegno dimostrato, all'approfondimento e lo studio delle tematiche nonché 
all'attività relazionale intesa a garantire il soddisfadmento dei rapporti con 
l'utenza, svoltò nel Comùne di Cagliari - Divisione Edilizia Privata dal 
27.05.1996 al 24.04.2001 prot. 6722 del 24.04.2001; 

Idoneità alla selezione interna per l'attribuzione delle Posizioni 
Organizzative per il personale di c~tegoria D bandito dal Comune di Cagliari 
nell'anno 2004, per i profili ideali Giuridico-Amm.vo, Amm.vo-lstituzionale e 
Area Vigilanza; · 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in confonnità del D. Lgs. 196/2003 
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Esperienze Lavorat ive 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI presso il TRIBUNALE : Dal 
21/10/2013 al 11/01/2015 dal Comune di Nuoro in comando presso la 
Sezione di Polizia Giudiziaria aliquota Polizia Municipale con le Funzioni 
di Fuzionario di Vigilanza - Ufficiale di P.G. per attività d1indagine. 

COMUNE DI NUORO: Dal 1° marzo 2008 al 10 ottobre 2010 assunta a 
tempo pieno e determinato in qualità di Dirigente, con incarico di 
Dirigente Comandante del Settore Polizia Municipale e Ufficio Tecnico del 
Traffico (Decreto Sindacale n. 3 del 29.02.2008, n. 2 del 02.01.2009, n. 3 
del 12.01.2010, n. 21 del 17.06.2010 e n. 27 del 22.07.2010). Durante tale 
incarico si è occupata di : Elaborazione e approvazione di Regolamenti: Per la 
Istituzione e Gestione del Fondo di Assistenza e Previdenza del Personale 
appartenente al Corpo di P.M. (Fondi art. 208 C.d.S.), Per l'utilizzo di Sistemi 
di controllo a distanza (Videosorveglianza). Elaborazione del Regolamento del 
Corpo di Polizia Municipale, Elaborazione del Regolamento per l'Armamento 
del Personale del Corpo di P.M .. Presidenza dì Commissioni di Gara d'Appalto 
ad evidenza Pubblica soprasoglia e sottosoglia comunitaria, Presidenza di 
Commissioni di Concorso Pubblico e selezioni di personale. 

Dal 1° febbraio 2008 e a tutt'oggi dipendente a tempo pieno e 
indeterminato (fatta e.sclusione per il periodo in cui è stata inèaricata di 
Dirigenza) con la qualifica di Funzionario di Vigilanza DG (D3 giuridica) 
con le funzioni di Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale di 
Nuoro con il grado di Tenente Colonnello. Transitata dal Comune di 
Cagliari attraverso la selezione pubblica per la mobilità volontaria indetta 
dal Comune di Nuoro per n. 1 posto di Funzionario di Vigilanza D3 
nell'anno 2008. 
Dal 21 Ottobre 2013 a tutt'oggi in Comando presso la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Cagliari - Sezione di Polizia Giudiziaria 
in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 

COMUNE DI CAGLIARI: Dal 16 febbraio 1993 al 31 gennaio 2008 
(Funzionario Amministrativo-Contabile e/o Vigilanza D3 giuridico). 

Nell'anno 1993 (16 . febbraio) viene assunta a tempo pieno e indeterminato 
alle dipendenze del Comune di Cagliari quale vincitrice di Concorso per 
esami e titoli con la qualifica di Funzionario Amministrativo 8° Q.F. in cui 
presta attività lavorativa fino al 31.01 .2008. Funzionario Settore Igiene del 
Suolo dove presta servizio fino al 'mese di Luglio 1993, successivamente 
dietro propria richiesta viene assegnata alla Divisione Appalti e Contratti 
prestando la propria attività lavorativa prima a capo dell'Ufficio Appalti e poi a 
capo dell'Ufficio Contratti (Luglio 1993-Maggio 1996) dove si è occupata di 
predisposizione dì Bandi di Gara ed espletamento Gare d'Appalto e, 

-
Si autorizza il tratt.amento dei dati personali in conformità del D. Lgs. 196/2003 

... 
_) 



successivamente della predisposizione di tutti i Contratti ·in forma Pubblica
Amministrativa e Privata-Amministrativa del Comune di Cagliari nonché 
l'assistenza al Segretario Generale Rogante e tutti gli adempimenti 
susseguenti alla stipula degli stessi. 

Nel maggio 1996 a seguito di richiesta di trasferimento della stessa veniva 
destinata alla Divisione Edilizia Privata con incarico di Capo dell'Ufficio V 
Amministrativo che doveva essere attivato ex novo, occupandosi di 
adempimenti Tecnico-Amministrativi,. Urbanistici e Contabili di tutta la 
Divisione. 
Direzione .Lavori Cantiere di Lavoro "Riscossione Oneri L.10/77 annualità 
1996/1997 - 1997/1998; Responsabile Amministrativo, con incarico 
Dirigenziale del Programma Comunitario lnterreg Il C "Restauro: 
Rigenerazione e Salvaguardia dei Centri Storici" in attuazione di 
Convenzione stipulata con la R. A. S .. 
Nomina Responsabile Amministrativo e di Cantiere lavori per la 
realizzazione degli Itinerari Fenicio-Punici nella Necropoli di Tuvixeddu -
Tuvumannu - (programma Comunitario). 

Con Ordine di Servizio il 23/07/2001 viene nominata responsabile del 
procedimento relativamente al rilascio di Autorizzazioni e Concessioni 
Edilizie per la parte amministrativa, delegata dal Dirigente della Divisione 
Edilizia Privata per il coordinamento della struttura organizzativa 
amministrativa della Divisione attraverso la predisposizione di direttive al 
fine di una univoca applicazione delle norme., nonché per la firma sugli atti 
resi in forma pubblica-amministativa e sui contratti ·di cui al 3° comma 
lettera c) art. 107 D.Lgs. 267/2000 necessari per il rilascio delle 
Concessioni//Autorizzazioni Edilizie, nonché la firma su tutte le 
certificazioni o attestazioni in materia edilizia comprese le Abitabilità e/o 
Agibilità e Certificati di Destinazione d'uso. 

Nel mese di Settembre 2001 incarico di Responsabile Amministattivo noo 
progettuale per l'elaborazione del Progetto relativp alla ristrutturazione 
dell'ex Teatro Massimo (Programma Comunitario). 

Con Ordine di Servizio il 23/07/2001 viene nominata responsabile del 
procedimento relativamente al rilascio di Autorizzazioni e Concessioni 
Edilizie·per la parte amministrativa, delegata dal_ Dirigente della Divisione 
Edilizia Privata per il coordinamento della struttura organizzativa 
amministrativa della Divisione attraverso la predisposizione di direttive al 
fine dì una univoca applicazione delle norme, nonché per la firma sugli atti 
resi in forma pubblica-amministativa e sui contratti di cui al 3° comma 
lettera c) art. 107 D.Lgs. 267/2000 necessari per il rilascio delle 
Concessioni//Autorizzazioni Edilizie, nonché la firma su tutte le 
certificazioni o attestazioni in materia edilizia comprese le Abitabilità e/o 
Agibilità e Certificati di Destinazione d'uso. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità del D. Lgs. 196/2003 
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Nel mese di Settembre 2001 incarico di Responsabile Amministattivo non 
progettuale per l'elaborazione del Progetto relativo alla ristrutturazione 
dell'ex Teatro Massimo (Programma Comunitario). 

Nel luglio 2003 viene trasferita al Servizio Affari Generali e Decentramento 
con incarico, di capo dell'Ufficio Commessi, Custodi-Guardie Giurate e 
Centralini, di nuova istituzione e, ad interim l'incarico di capo dell'Ufficio 
Protocollo Generale e Messi Notificatori. 

. . 
Con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 31.01.2005, viene incaricata per 
due anni, a seguito di selezione interna per il conferimento di incarichi di 
Posizione Organizzativa, di P.O. "Coordinamento delle Sezioni Territoriali 
del Corpo di Polizia Municipale". A seguito di tale incarico e, su esplicita 
richiesta della sottoscritta, le viene modificato il proprio profilo 
professionale da Funzionario Amministrativo-Contabile D 6 a Funzionario 
di Polizia Municipale D 6, fino allo scadere dell'incarico. 
Durante tale biennio, esercita le funzioni di P.S. e di P.G., le viene 
rilasciato il ·previsto Decreto Prefettizio, coordina circa n. 122 agenti di 
P.M. e n. 5 Responsabili di Sezione Territoriale (Istruttori Direttivi di P.M.). - . 

Allo scadere dell'incarico, riacquista il suo originario· profilo e viene 
trasferita in data 13.03.2007 al Servizio Tributi, dove si occ.upa della 
gestione di pratiche di Contenzioso ICI. 

Nell'anno 1984 (18 dic_embre) viene assunta in qualità di idonea al Concorso 
Pubblico ·per esami e titoli di Segretario VI O.'F. a tempo indeterminato alle 
dipendenze delle Poste e Telecomunicazioni con la qualifica di Revisore VI 
Q.F. prestando lodevole servizio fino al 15.02.1993 data in cui si dimette; 

Nell'anno accademico 1992/1993 insegna presso la Scuola di Formazione 
Professionale della U.S.L. n. 21 nel Corso di Infermieri Professionali "Principi 
Amministrativi"; 

Partecipazione a Master e Corsi di Specializzazione 

Anno 2008 
Master Europeo in Finanziamenti Comunitari (CEERNT ED EUE) Master 
Bruxelles 

Da Giugno a Ottobre 2002 
C'orso di specializzazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
Decreto Lg.vo 626/94 {Formez Cagliari) con valutazione finale ·positiva di 
82 su 100 della durata di 98 ore. 

Dal 24 Novembre 1994 al 10 Febbraio 1995 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in confonnità del D. Lgs. 196/2003 
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Master per Esperti nelle Tecniche di Gestione delle attività contrattuali 
pubbliche presso il Centro di Formazione e Studi (FORMEZ) di Arco Felice di 
Pozzuoli con valutazione finale per un totale di 7 4 ore. 

Dal 14 Ottobre al 19 Novembre 1993 
Master Teorico-Pratico in diritto dell'Ordinamento degli EE.LL. per 
Funzionari del Comune di Cagliari con Tesi e valutazione finale organizzato 
dal Comune di Cagliari e dalla Scuola Superiore per Dirigenti in 
Amministrazione Pubblica per un totale di 84 ore, riportando la valutazione 
di buono. 

Corsi Professionali e Seminari di Studi 

Anno 2011 

Corso di Formazione "T.S.0. e A.S.0." Organizzato dal Comune di Olbia -
18 febbraio 2011 di n. 8 ore. 

Anno 2010 

Corso d'Inglese di n. 60 ore con valutazione finale organizzato dal 
Comune di Nuoro. 

Corso per formatori e Manager "lnsegnare:un'arte da imparare"-
Organizzato cJ,al Comune di Nu,_oro - Oristano 28-29 e 30 Aprile 2010. 

· Corso " L'organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane 
secondo una logica motivazionale" - Organizzato dal Comune di Nuoro -
25 Marzo 201 O. 

Corso di Formazione "Sviluppare strategie di reazione allo ·stress e 
Gestione dei conflitti" - Strutturato in 3 Moduli per un totale di circa 32 ore. 

Anno 2009 

Partecipazione Progetto Formativo per Dirigenti "Coaching· Management" 
- Organizzato dal Comune di Nuoro per complessive 16 ore. 

·Seminario d'aggiornamento "I costi del lavoro e della Sicurezza negli · 
Appalti di Forniture e Servizi: La Valutazione delle Offerte Anomale nella 
Simulazione di un caso concreto (L'Appalto di Pulizia) - Maggio/i 
Formazione - Milano 14-15 Ottobre 2009 

Corso "La Conferenza di Servizio" - Organizzato dal Comune di Nuoro -
18 settembre 2009. · 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità del D. Lgs. 196/2003 
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Aggiornamento Professionale "Pacchetto Sicurezza" Modifiche al C.d.S. 
apportate dalla Legge n. 9412009 - Egaf - Oristano 08 Ottobre 2009. 

Corso teorico-pratico di Guida Sicura organizzato dalla Soc. Pro.Mo.Sa. 
S.r.l. presso l'Autodromo Nazionale "Franco di Suni" di Mores (SS) - 19 
e 20 Novembre e 02 e 04 Dicembre 2009 

Anno 2008 

Corso di Formazione "Progetto prevenzione Mobbing" - Organizzato dal 
Comune di Cagliari - Formez di Cagliari - 18 e 25 Gennaio 2008. 

Corso di Formazione "Lotta alla contraffazione a tutela della salute, della 
sicurezza, della libertà economica e d'impresa"- Realizzato dal Ministero 
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Nuoro, Febbraio 2008. 

C<?rso di Aggiornamento Professionale "SUAP: Nuova Normativa" -
Organizzato dal Comune di Nuoro - 09 Giugno 2008. 

Corso di Formazione "Gli · Appalti di Forniture e Servizi alla luce delle 
rilev~nti novità introdotte dal Codice sugli Appalti e dalla Normativa 
Regionale - Organizzato dal Comune di Nuoro - 1 e 2 Aprile 2008. 

Master in Finanziamenti Comunitari - Nuoro 22 e.23 ottobre 2008. 

Anno 2007 

Partecipazione al Progetto Formativo e-learning PARSEC-CNR - Pubblica 
Amministrazione: Corso di Progettazione "Progettisti orientati alla 
gestione" di 160 ore (84 ore in aula e 76 ore one line) - Formez Cagliari -
Dal 29 Ottobre al 09 Novembre 2007. 

Partecipazione Seminario su "le ultime novità ICI prima della scadenza 
2007", organizzato da Equitalia Sardegna S.p.A. in data 3·1.05.2007. 

Partecipazione al percorso formativo e-learning sul Federalismo Fiscale 
"Percorso didattico ICI" e "Percorso didattico Altre Imposte Lo-cali: ICP, 
TIA, TOSA.P, TARSU" organizzato dalla Scuola Superiore dell'.Economia e 
delle Finanze in · Convenzione con la Presidenza del consiglio dei Ministri ·
Dipartimento della Funzione Pubblica, nei mesi maggio/luglio 2007, con 
valutazione finale di 100/100. 

Anno 2006/2007 

·Master di comunicazione "Saperessere", organizzato dal Comune di 
Cagliari, con lezioni in aula e on-line da Ottobre 2006 a Febbraio 2007 (12 
e 26110/2006- 1611112006 - 1411212006 e 1512/2007). · 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità del D. Lgs. 196/2003 
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Anno 2005 

Partecipazione al Corso di aggiornamento/formazione su "Il Nuovo Codice 
della Strada: Circolazione Stradale" organizzato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, nei giorni 16 e 17 Febbraio 2005, per un totale di 14 ore. 

Partecipazione al Corso di formazione su "La Comunicazione parlata e 
scritta: competenze, abilità e prodotti di comunicazione" organizzato dalla 
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, nei giorni 12, 13 e 14 Aprile 
2005, per un totale di 17 ore. 

Partecipazione al Seminario su "Semplificazione e trasparenza. Le 
innovazioni alla Legge 241/90 apportate dalla Legge 15/2005", organizzato 
dal Comune d_i Cagliari nel giorno 24 Giugno 2005. Per una durata totale di 21 
ore. 

Anno 2003 

Partecipazione al Corso dal titolo "I Fondi Strutturali" organizzato dal Formez 
di Cagliari, nei giorni 9, 1O,11 e 12 Settembre 2003, per una durata totale di 25 
ore, con valutazione finale superato con voto 20/20. 

Partecipazione al Corso di aggiornamento su "Protocollazione, 
Archiviazione e Scarto degli Atti" organizzato dalla Scuola di Pubblica 
Amministrazione dì Lucca, dall' 11 al 12 Novembre 2003, per un totale di 14 
ore. 

Partecipazione al Corso di aggiornamento "L'Attribuzione degli Obiettivi 
Gestionali, il PEG e il Controllo di Gestione" indetto dalla Scuola di 
Pubblica Amministrazione, nei giorni 20 e 21 Novembre 2003, per una durata 
di 12 ore. 

Anno 2002 

Partecipazione al Seminario su "Abusivismo edilizio, normativa procedure 
e· giurisprudenza" ·organizzato 'dalla ·Scuola Superiore per Dirigenti in 
Amministrazione Pubblica", dal 13 Maggio al 14 Maggio 2002. 

Partecipazione al Corso "Elementi di organizzazione della P.A.", 
organizzato dal Formez di Cagliari, nei giorni 1O,11 e 12 dicembre 2002, per 
una durata totale di 21 ore. 
Anno 1992 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità del D. Lgs. 196/2003 
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Partecipazione al Corso d'aggiornamento per Docenti della Scuola 
Secon_daria Superiore svoltosi a Cagliari nei giorni 5/6 e 7 Ottobre 1992 sul 
Tema: "L'Educazione Giuridica ed Economica nel Biennio" per un totale di 
21 ore; · · 

Anno 2001 

Partecipazione al Corso di aggiornamento su "Responsabilità del Pubblico 
.Funzionario e Risarcibilità dei danni" organizzato dalla . R.A.S. e svoltosi a 
Cagliari nel mese di Marzo 2001; , · 

Corso d'inglese presso l'Istituto "The British lnstitute" dal 10.03.2001 al 
18.06.2001, per un totale di 30 ore; 

Partecipazione al Corso di aggiornamento su "Le novità ' del T.U. delle 
Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia Edilizia" organizzato 
dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca dal 23 Ottobre al 25 Ottobre , 
2001, per un totale di 21 ore; 

Partecipazione al Corso di Formazione per Funzio.nari Amm.vi, organizzato 
dalla Soc. SOGES-S.p.A. nel periodo Dicembre 2000-Luglio 2001 per un totale 
di 72 ore. 

Anno 2000 

Partecipazione al Corso di aggiornamento "FONDI STRUTTURALI: FESR -
FAOG - SFOP - FSE - Quadro Comunitario di Sarqegna Programmi di 
sviluppo del mezzogiorno POR - Sardegna - organizzato dal Comune di 
Cagliari nel mese di Luglio 2000; 

Corso di informatica Excel Base organizzato dalla Soc. Krenesiel S.p.A. 
Centro di Competenza Formazione; 

Anno 1999 

Partecipazione al Corso su "Legge Napoletano - Vigneri, Nuovo 
Ordinamento degli ~nti Locali - Modifiche alia L. 142/90", organizzato dalla 

· R.A.S e tenutosi a Cagliari nei giorni 18 e 19 Ottobre· 1999; 

Partecipazione al Corso su "Tecniche di redazione degli atti 
amministrativi" organizzato dalla R.A.s·. e tenutosi a Cagliari nei giorni 29 e 
30 Settembre 1999; 

· Partecipazione al Corso su "L'attuale regime delle· Concessioni ed · 
Auto'rizzazioni Urbanistiche e lo sportello unico (D.P.R. 447/98), 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità del D. Lgs. 196/2003 

9 



organizzato dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Lucca, 
svoltosi a Roma in data 01 - 02 e 03 Dicembre 1999; 

Partecipazione al Corso su "Bilancio economico e finanziario Controllo di 
Gestione - P.E.G." organizzato dalla RAS. e svoltosi a Cagliari nei giorni 14 
e 15 Dicembre 1999; 

Anno 1997 

Partecipazione al Corso su "normativa Urbanistica in Sardegna e sua 
evoluzione" organizzato dalla RAS. e svoltosi ad Assemini nei giorni 25 e 26 
Marzo 1997; 

Partecipazione al Corso su "La gestione . dello strumento urbanistico: 
Attuazione e vigilanza" organizzato dalla RAS. e svoltosi a Monserrato (CA) 
nei giorni 23 26 Maggio 1997; 

Partecipazione al Corso Europan - Pass Pub.bliche su "Aspetti 
metodologici dell'efficacia e qualità totale, responsabilizzazione dei 
soggetti per il conseguimento degli obiettivi, relazioni Am.ministrazione 
Comunale e ambienti di riferim.ento con particola-re riguardo all'Unione 
Europea" organizzato dal Comune di Cagliari con l'Università degli Studi di 
Cagliari, svoltosi a Cagliari in data 1 O - 20 e 25 Giugno 1997; 

_ Partecipazione al Corso su "La g~stione dello strumento urbanistico_: 
Attuazione e vigilanza" organizzato dalla RAS. svoltosi a Monserrato nei 
giorni 23 e 26 Maggio 1997; 

Anno 1996 

Parte<:ipazione al Seminario sui "La Disciplina degli Appalti Pubblici -
Legge e Nuovo · Regolamento" organizzato dalla Societa "Acreman e 
Acreman s.r.l." di Roma svoltosi a Roma in data 11-12e13 Aprile 1996; 

Anno 1995 

Partecipazione al Seminario di Studi su "La Stipulazione e il rogito dei 
Contratti degli Enti Locali" organizzato dalla Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Lucca, svoltosi a Firenze in data 01 e 02 Giugno 1995 per 
un totale di 12 ore; 

Partecipazione allo Stage di Inglese, tenuto . dalla Scuola "CALLAN 
METHOD" di Londra, per un totale di 30 ore nell'Agosto 1995; 

Anno 1994 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità del D. Lgs. 196/2003 
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Partecipazione al Corso su "La Gestione del Contratto d'Appalto d'Opere 
Pubbliche" organizzato dall'Istituto Giuridico di Opere Pubbliche (l.G.O.P.) <:li 
Roma in data 11 e 12 Marzo 1994; 

Partecipazione ql Corso su "Contratti di Fornitura di beni e servizi nello 
Stato, negli Enti Locali e negli Enti Pubblici dopo l'emanazione dei O.Lvi: 
48/92; 358/92 e direttive 90/351, 93/36 e 93/38 organizzato dalla Scuola 
superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali svoltosi a Roma in 
data 30 e 31 Maggio, 01 e 02 Giugno 1994; 

Partecipazione al Seminario di Studi su "I Contratti EE. LL. L. 537/93 e L. 
142/92" 
Organizzato dall'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe 
(A.N.U.S.C.A.) svoltosi a Quartu S.Elena in data 22 e 23 Aprile 1994; 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare 
il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae. 

Cagliari, 11 gennaio 2015 · 
Dott.$;SMlberta Muscas 
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