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20/07/63
FUNZIONARIO LEGALE
RESPONSABILE P.O. AMMINISTTRATIVA E LEGALE SETTORE ECOLOGIA

Numero telefonico
dell'ufficio

+39 070 4092795

Fax dell'ufficio

+39 070 4092865

E-mail istituzionale

ncarboni@provincia.cagliari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

[]

–
Da Dicembre 2004 ad oggi incaricato della rappresentanza in giudizio
della Provincia nanti il G.O. (Tribunale Civile e Corte d'Appello) nelle cause di
opposizione a sanzioni amministrative ambientali
–
Da febbraio 2001 ad oggi responsabile dell'Ufficio sanzioni
amministrative ambientali della Provincia di Cagliari
–
Da febbraio 2001 ad oggi responsabile dell'U.O.C. Amministrativa,
contabile e legale del Settore Ecologia
–
dal 1998 al 2001 Responsabile del procedimento di accertamento
contabile TOSAP della Provincia
–
dal giugno 1996 al febbraio 2001 responsabile delle attribuzioni
amministrative e contabili del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di
Cagliari e responsabile dell'Ufficio Appalti dello stesso Settore
–
Dal 1999 ad oggi Funzionario legale Cat. D
–
1995 assunto a tempo indeterminato ex Q.F. 7 Istruttore Direttivo
Amministrativo

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

INGLESE

BUONO

BUONO

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni, seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc. ed ogni altra
informazione che si ritiene
di dover pubblicare)

Buona conoscenza dei principali operativi di rete e di Office
–
–
–
–
–

Corso post laurea di “Formazione giudiziaria e forense” nella “Scuola di
perfezionamento in materie giuridiche” durata otto mesi 1993
Corso post laurea di Perfezionamento in Diritto Internazionale dell'Ambiente
Università di Cagliari e RAS durata cinque mesi 1995
Master con esame e tesi finale sulla “Storia e metodologia della comunicazione”
della European School of Economics
Master con valutazione finale su “La disciplina degli appalti pubblici di lavori:
dagli incarichi di progettazione alla gestione del contratto” CISEL 2006
Master con valutazione finale su “I lavori pubblici dalla
programmazione al collaudo” Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca
2001/2002

Cagliari, 25.10.2010_2010
Firma

[]

