CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
Nazionalità
Anno di nascita

SUSANNA CAU
079 2638050
079 2638062
Italiana
1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02.09.1996 ad oggi

A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici
Trasporto Pubblico di persone
Funzionario amministrativo
Responsabile Unità Amministrativa settore Appalti e Contratti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Sassari

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE LIVELLO BUONO
INGLESE LIVELLO SCOLASTICO

CORSI FORMATIVI
.

Il regime dei lavori pubblici con particolare riferimento alla disciplina transitoria.
Istruttoria, formazione, redazione, emanazione atti amministrativi comunali e
provinciali.
Gli appalti pubblici di servizi. Problematiche applicative.
Gli appalti di lavori, servizi e forniture negli Enti Locali e loro Aziende.
La riforma della legge 241/90.
Politiche Comunitarie.
La riforma contrattualistica assicurativa di settore.
La Direttiva 2004/17/CE - Le regole per i settori speciali.
L’affidamento degli appalti di pulizia – obblighi di legge.
Il riassetto dei trasporti locali; aspetti giuridici e gestionali.
Il regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici e le questioni operative
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Iscrizione al MePa per le PA.
Percorso formativo sugli appalti nel settore dei servizi sociali.
Sviluppo competenze sulla sicurezza dell’A.T.P.

Gli adempimenti previsti dalle norme su anticorruzione e trasparenza.
I contratti pubblici di servizi e forniture nei settori speciali.
Le nuove Direttive Europee in materia di appalti pubblici: le novità e le ipotesi di
recepimento.
I contratti pubblici nei settori speciali.
Implementazione sistemi di qualità.
F.O.I.A., Trasparenza ed anticorruzione.
Il Nuovo Codice Appalti: istruzioni operative.
Sistemi di gestione della qualità.
Perfezionamento in Appalti Pubblici.
Sviluppo nuovi processi di gestione.
I contratti pubblici dopo il decreto correttivo.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

A-B
Nel corso dell’attività lavorativa la sottoscritta ha ricoperto il ruolo di Responsabile
Settore Affari Generali, RUP, Componente e Segretario di Commissione di gara di
appalto, Segretario Consiglio d’Amministrazione.

