Curriculum professionale
Informazioni personali

Ambrosini Enrica

Esperienza professionale
Dal 23 giugno 1995 ad oggi

Funzionario amministrativo dal presso la Provincia di Cagliari -Città Metropolitana dall'1/01/2017

Dal 10 giugno 2019 ad oggi

Titolare di Posizione organizzativa quale responsabile del Servizio Gestione amministrativa contabile
del Settore Tutela Ambiente

Dal 19 al 26 agosto 2019

Delegato di funzioni dirigenziali dei Centri di Costo Ecologia ed Antinsetti

Dal 13 al 24 agosto 2018

Delegato di funzioni dirigenziali dei Centri di Costo Ecologia ed Antinsetti

Dal 1/01/2018 al 20/05/2019

Titolare di Posizione organizzativa quale responsabile della U.O.C. Gestione amministrativa contabile
del Settore Tutela Ambiente

Dall'aprile 2012 al 31/12/2017

Responsabile Servizio Amministrativo e contenzioso Area Servizi tecnici e di istruzione, relativamente
ai Settori Viabilità Edilizia Scolastica e Patrimoniale

Dal 16/02/2015 al 31/12/2017

Titolare di Posizione organizzativa quale responsabile della U.O.C. amministrativa, contenzioso, sanzioni e sinistri stradali dei Settori Viabilità Edilizia scolastica e Patrimoniale

Dal 21/07/2014 al 13/01/2015

Delegato di funzioni dirigenziali del Centro di Costo Turismo del Settore Attività produttive, Cultura e
Turismo.

Dal 16/07/2014 al 15/02/2015

Titolare di Posizione organizzativa quale responsabile della U.O.C. Direzione Turismo, del Settore Attività produttive, Cultura e Turismo.

Dal 12/09/2012 al febbraio 2013
Dal 18/03/2011 al 8/09/2014

Dal 1° Luglio 2008 al 12/09/2014
Lavoro o posizione ricoperti
Dal 23 ottobre 2007 al 30/06/2008
Dal 6 ottobre 2005 al 22 ottobre 2007

Incarico di firma in caso di assenza o impedimento del Dirigente di ogni atto e provvedimento relativo
al Centro di Costo del Servizio Trasporti, con esclusione degli atti comportanti impegni di spesa
Project manager nel progetto comunitario E-pisteme-Tec, biblioteca digitale in rete della cultura scientifica, tecnica e naturalistica del medio e alto tirreno” di cui al programma di cooperazione transfrontaliera “italia-francia marittimo 2007 - 2013”, di cui la Provincia di Cagliari è Capofila, nominata con disposizione di servizio n° 3/2011 .
Presso il Settore Lavori pubblici, Viabilità Patrimonio e sicurezza.
Titolare di Posizione organizzativa quale responsabile della U.O.C. amministrativa, appalti, contenzioso
e sinistri stradali
Responsabile della U.O.C. amministrativa, appalti, contenzioso e sinistri stradali.
Presso il Settore Trasporti, Decentramento, Enti Locali, Rapporti con la Regione

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile della U.O.C. amministrativa-contabile

Dal 5/10/2004 al 30/06/2005

Presso il Settore Affari Istituzionali e la Direzione Generale

Lavoro o posizione ricoperti

Delegato di funzioni dirigenziali per l’esercizio dell’attività esecutiva di gestione dei programmi e progetti relativi all’Ufficio della Consigliera provinciale di Parità,

Dall’1/09/2004 al 31/12/2004;

Presso il Settore Affari Istituzionali

dal 12/01/2004 al 30/06/2004;
dal 23/05/2003 al 31/12/2003.
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 23/01/2004 al 31/12/2004
Lavoro o posizione ricoperti
Dall’1/09/2003 al 22/01/2004
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Delegato di funzioni dirigenziali, dei seguenti centri di costo del settore Affari Istituzionali:
- SEGRETERIA GENERALE,
- GIUNTA;
- PROTOCOLLO, ARCHIVIO DEL SETTORE;
- CONTABILITA’ DEL SETTORE,
Presso la Direzione Generale dell’Ente
Funzionario responsabile
Presso l’ufficio legale dell’Ente

Enrica Ambrosini

Lavoro o posizione ricoperti
Dal 10/10/2001 al 31/12/2002

Funzionario Amministrativo responsabile
Presso il settore Servizi Sociali (anni 1) e successivamente presso il Settore Affari Istituzionali.

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente a seguito di nomina con disposizione del Presidente della Provincia di Cagliari

Dal 1/01/2001 al 9/10/2001

Presso la Segreteria Generale

Lavoro o posizione ricoperti

Titolare di posizione organizzativa relativa al Servizio Consiglio, Commissioni consiliari e Centro di parità,

Dal 23 giugno 1995 al 31/12/2000
Lavoro o posizione ricoperti
Dal 1/10/1993 al 22/06/1995
Lavoro o posizione ricoperti

Presso il Settore Affari Generali
Funzionario responsabile della U.O.C. Consiglio, Giunta, pari opportunità e dell’ufficio contratti.
Istruttore amministrativo presso la Provincia di Cagliari
Istruttore amministrativo presso l’ufficio consiglio e la segreteria Generale dell’Ente

Dal 01/10/1992 al 30/09/1993

Docente di Materie giuridiche ed economiche presso l’Istituto Tecnico commerciale Galileo Galilei, di
Cagliari, riconosciuto legalmente con Decreto Ministeriale del 16/05/1956.

Dalla sessione estiva dell’anno
accademico 1991/1992 alla sessione
autunnale dell’anno accademico
1992-1993 e dal 13/11/2003 al
25/02/2009

Cultore della materia presso la cattedra di Storia del Diritto italiano della Facoltà di Giurisprudenza di
Cagliari nominata su proposta del docente titolare, e membro delle commissioni di esame dalla sessione estiva dell’anno accademico 1991/1992 alla sessione autunnale (novembre dicembre) dell’anno accademico 1992-1993 e cultore della materia dal 13/11/2003 al 25/02/2009.

Istruzione e formazione
Sessione di esami dell’anno 1995

03/07/1992
Capacità e competenze personali

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE LEGALE a seguito degli esami svoltisi
nell’ambito territoriale della Corte d’Appello di Cagliari.
LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università degli studi di Cagliari, Facoltà di
Giurisprudenza, con la votazione di 110/110 e lode
Buona conoscenza Lingua inglese,
Buona capacità utilizzo strumentazione e programmi informatici

Altri titoli
Idonea al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 1 posto di a tempo indeterminato
di dirigente, presso la provincia di Oristano,
Partecipazione master, corsi e seminari di aggiornamento, tra cui:
dal 16 aprile al 18 luglio 2019
24 aprile, 8 maggio, 15 maggio e 22
maggio 2013
dal 3 febbraio 2003 al 13 giugno
2003
dal 23/10/02 al 18/06/03

dal 6/03/99 al 10/03/99
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Corso avanzato di formazione in materia di tutela ambiente svoltosi a Cagliari, presso le sedi
della Città Metropolitana di Cagliari, con esame finale,della durata di 70 ore;
Corso di formazione e aggiornamento professionale in materia di polizia stradale, organizzato in
house dalla Provincia di Cagliari, svoltosi a Cagliari, presso la sala polifunzionale del parco di
Monteclaro, con esame finale, della durata di ore: 28;
Corso “Comunicazione aziendale interna”, tenuto a Cagliari dalla European school of economics, ESE
international, University college of highter education, con esame finale, col risultato di eccellenza, con
esame finale, della durata di ore: 40;
Corso “General English” di livello Intermediate, di 90 ore, presso la International English school, di Cagliari riconosciuta dal Ministero della Pubblica istruzione, con esame finale presso la Anglo American
Center, dove ha sostenuto l’esame PET, Preliminary English test, dell’Università di Cambridge, il
6/06/2003 e il 9/06/2003, col risultato pass with merit;
Corso, di qualifica di “Assessor Servizi esperti di valutazione Sistemi Qualità”, svoltosi a Cagliari, tenuto
da FITA Confindustria, qualificato da CEPAS, con esame finale, della durata di ore: 40;

Enrica Ambrosini

Nel corrente anno:
21/06/2019
25/03/2019
28/02/2019

Gli appalti pubblici dopo la conversione del Decreto Sblocca cantieri: tutte le novità: procedure
sotto soglia, verifica dei requisiti, criteri di aggiudicazione, commissioni di gara, offerte anomale,
subappalto, ecc., tenutosi a Cagliari e organizzato dal Gruppo Maggioli;
Armonizzazione contabile: dal Controllo di Gestione al Piano delle Performance, organizzato dal
Centro Studi Enti Locali presso la Città Metropolitana di Cagliari (durata: 5 ore);
Subappalto, Antimafia e tracciabilità dei flussi nei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi,
organizzato dal Centro Studi Enti Locali presso la Città Metropolitana di Cagliari (durata: 5 ore);

26/02, 4/03, 12/03/2019

Giornate formative in tema di Appalti, nell'ambito dell'accordo tra Città Metropolitana di Cagliari e
ANCI Sardegna aventi ad oggetto rispettivamente: “L'affidamento dei servizi attinenti l'architettura
e l'ingegneria”, “Rapporto tra Ufficio Appalti Centralizzato e RUP” e “La determinazione della
Soglia di anomalia dell'offerta; il criterio dell'OEPV;

18/1, 31/1-1/2, 7/2/2019

Corso di Perfezionamento in appalti pubblici, promosso dalla rivista Appalti & Contratti e svolto a
Bologna, della durata di ore: 28;

17/01/2019

Gli affidamenti diretti e le procedure sotto soglia organizzato dal Centro Studi Enti Locali presso
la Città Metropolitana di Cagliari (durata: 5 ore);

10/01/2019

1° febbraio 2011
19 luglio 2005
15 dicembre 2004
15 luglio 2004
14/12/2018

Come favorire il benessere organizzativo nella gestione quotidiana della vita d'ufficio nella P.A.
organizzato dal Centro Studi Enti Locali presso la Città Metropolitana di Cagliari (durata: 5 ore);
Relatore in corsi, conferenze e seminari:
Docente al corso "Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale”, svoltosi ad Oristano
della durata di n° 7 ore, organizzato da ARGEA Sardegna, Agenzia regionale per la gestione e
l'erogazione degli aiuti in agricoltura della regione Sardegna;
Relatore nella conferenza: “L’albo degli avvocati dell’ufficio della Consigliera di parità della Provincia di
Cagliari”, presso la sala biblioteca dell’Ordine degli avvocati , Palazzo di giustizia di Cagliari;
Coordinatore dei lavori al seminario “Profili giuridici ed amministrativi dei piani triennali di azioni positive”, svoltosi presso la Provincia di Cagliari;
Relatore al seminario “I piani triennali di azioni positive nella pubblica Amministrazione”, svoltosi presso
la Provincia di Cagliari
Presidente commissione Giudicatrice appalto di servizi sotto soglia con criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Cagliari, 6/06/2019
Dott.ssa Enrica Ambrosini
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