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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Antonietta Malduca  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) 
T Nome e indirizzo del datore di • 

Tipo di azienda o settore lavoro  
Tipo di impiego 

 
Data (da-a)  

  DAL 1996 AL 2000    
COMUNE DI OLBIA  VIA DANTE 1   
ENTE PUBBLICO 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E  ISTRUTTORE  DIRETTIVO 
 
DAL 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI OLBIA via Dante n. 1 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  Funzionario Settore Servizi alla Persona 

• Principali mansioni e responsabilità   
Funzionario c/o settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia  .  
Esperienza ultra decennale nell’ambito delle attività tecnico-amministrative  
Conoscenze specialistiche in materia di appalti, contratti , procedimenti 
amministrativi a carattere complesso. Gestione gare d’appalto sopra soglia 
comunitaria.  
Esperta in  programmazione con particolare riferimento agli aspetti  giuridico- 
amministrativo e contabile  della progettazione e gestione degli interventi.  
Nel corso della propria attività ha acquisito una considerevole  esperienza , a 
vari livelli, nell’ambito dei servizi alla persona. 
Attività dirette al conseguimento degli obiettivi strategici e operativi connessi al 
Piano delle performance . Redazione del Piano delle Perfomance, mappa 
logica rappresentante il legame tra mandato istituzionale , missione, aree 
strategiche, obiettivi strategici e operativi. 
Attività istruttoria relativa alla predisposizione della relazione relativa alla 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e  del Rendiconto di 
gestione. 
Incaricata dei procedimenti sul diritto di accesso e sul diritto alla Privacy. 
Attività di supporto all’organo politico. 
Esperta in progettazione e rendicontazione progetti comunitari, ambito servizi 
alla persona e politiche giovanili. 
Coordinamento programma comunitario “Leonardo”  per la gestione di tirocini 
formativi all’estero. 
Delegata alle attività di coordinamento dei servizi e del personale  assegnato. 
Dal 2008-2014  componente ,  in qualità di tecnico esperto in materie giuridico- 
amministrative , dello staff dell’Ufficio di Piano per la gestione del PLUS (Piano 
Unitario Locale per i servizi alla Persona)., organo preposto al coordinamento 
tecnico delle politiche sociali e sanitarie definite nell’ambito del Plus per la 
promozione e  l’integrazione sociale e sanitaria e la regolamentazione 
omogenea dei servizi e degli interventi. 
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Incaricata di Posizione Organizzativa dal 2004 al 2016 presso il Settore servizi 
alla Persona. 
La sottoscritta ha inoltre ricoperto  l’esercizio di funzioni dirigenziali  afferente 
ai servizi Pubblica Istruzione, Università e Politiche Giovanili, con atto di 
delega di cui alla determinazione n. 640/2014 con i seguenti incarichi: 
-coordinamento ed organizzazione del servizio , compresa l’adozione di atti e 
provvedimenti; 
-adozione di provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa fino all’importo 
di € 300.000,00; 
-apposizione del parere di regolarità tecnica nelle proposte di deliberazione di 
Giunta Comunale. 
Allo stato attuale ricopre inoltre all’interno del Comune di Olbia i seguenti 
incarichi :   
-Componente del Centro Operativo Comunale (COC) con le funzioni di 
Assistenza alla popolazione (tempo di pace e tempo di emergenza);  
- Referente per l’elaborazione e aggiornamento del Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione; 
- Referente per la trasparenza e la comunicazione di cui alla determinazione 
del Segretario Generale n. 98/2014. 
-Segretario della VIII Commissione consiliare. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14.03.1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di studio in  Scienze Politiche indirizzo politico-economico  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico-economico – Laurea Magistrale 

 

 
Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 • Qualifica conseguita 
 

 
 
 

Altri titoli 

  

16.11.2016 

Università LUM Jean Monnet 

Master Universitario di II Livello in Management & E-Governance per la Pubblica 

Amministrazione 

 

15.03.2010 Certificazione The English School –Lingua Inglese  

07.10.2013 Certificazione Università degli Studi di Sassari Centro Linguistico di Ateneo Liv.B1 

16.12.2016  Certificazione Smeralda Holding S.r.l. English Academy- Lingua inglese 

                    

Formazione 

1996 20-21 Dic Corso di aggiornamento “Lavori pubblici negli enti locali” CEIDA Sassari 

1997 2-3 Giu Corso di aggiornamento “Gli appalti dei beni pubblici in Sardegna” SAL 

Cagliari 

1997 13-14 Gen Corso di aggiornamento “Il regime dei lavori pubblici con particolare 

riferimento alla disciplina transitoria” RAS Tempio Pausania 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Maria Antonietta Malduca ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

1998 3-4 Dic Corso di aggiornamento “Delibere e determinazioni dopo la riforma Bassanini” 

CONSIEL Roma 

1999 9-11 Mar Corso di aggiornamento “Stipula dei Contratti” SAL Milano 

1999 21-22 Giu Corso di aggiornamento “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” 

RAS Tempio Pausania  

2000 Corso di perfezionamento “Windows Office Internet” ATHENA COMUNICATION Olbia 

2000 2-3 Ago Corso di aggiornamento ”Appalti di Lavori Forniture e Servizi” COMUNE DI 

OLBIA 

2000 4-6 Dic Corso di aggiornamento “L’Ordinamento Finanziario e Contabile” COMUNE DI 

OLBIA 

2000 16-18 Nov Corso di aggiornamento “Progettare e gestire nell’ambito della 

programmazione negoziata: I Patti Territoriali” CIDA Roma 

2001 7 Set Corso di aggiornamento ”Appalti di Lavori Forniture e Servizi” COMUNE DI 

OLBIA 

2001 15 Ott Corso di aggiornamento ”Appalti di Forniture e Servizi” COMUNE DI OLBIA 

2002 13-14 Nov Corso di aggiornamento “Le prestazioni sociali agevolate e l’ISE come 

elemento di accesso” COMUNE DI OLBIA 

2002 26 giugno Corso di aggiornamento “ La sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 626/94” 

Olbia 

2002 10-13  Apr Corso di aggiornamento “Outsorcing nei servizi sociali: norme, percorsi ed 

esperienze”  EUROPA Rimini 

2002 12 Apr Corso di aggiornamento “Riforma del Titolo V ed attuazione della Legge 328/00 

- Concertazione e partecipazione per programmare i servizi sociali – Scelte ed esperienze 

a confronto”  EUROPA Rimini  

2002 30 Sett Corso di aggiornamento L’ordinamento finanziario e contabile Olbia 

2003 14 Giug  Partecipazione convegno “Autismo, costruendo insieme un futuro di qualità” 

Cagliari 

2003 3/5 Nov Corso di aggiornamento “ Appalti di lavori, forniture e servizi” Roma 

2003 4 Giu Corso di aggiornamento “Comunicazione per il personale con ruolo di 

coordinamento” Olbia 
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2003 Ott-Nov Corso di aggiornamento “ Innovazione tecnologica, servizi multimediali a 

favore dei dipendenti della P.A. Reti e nodi di servizio: un’opportunità per l’innovazione 

possibile” Olbia 

2004 3 Mar Partecipazione “Consiglio territoriale per l’immigrazione”  Sassari 

2003 Corso di lingua inglese – 80 ore  Olbia 

2003 13 Ott  Corso di aggiornamento “ La firma digitale” Olbia 

2004 8/9 Giu Corso di aggiornamento “ Le opportunità di finanziamento derivanti dai 

programmi comunitari gestiti direttamente dalla Commissione Europea” Rimini 

2004 28 Sett Incontro formativo  Proposte di revisione del complemento  di 

Programmazione del POR Sardegna –Misura 5.2.” Cagliari 

2004 20 Ott Corso di aggiornamento “Tecniche di redazione dei contratti, stipulazioni e 

adempimenti successivi” Olbia 

2004 16/17 Marz  Incontro formativo “ Individuazione e sviluppo del potenziale dei 

collaboratori e motivazione” Olbia 

2004 15/16 Sett Corso di aggiornamento “L’attività contrattuale della P.A. senza gara 

formale ad evidenza  

pubblica” Olbia 

2004 19 Magg  Corso di aggiornamento “ Diritto comunitario , aspetti sostanziali e 

processuali” Olbia 

2005 12 Apr Incontro formativo “Attività di coordinamento e programmazione di azioni e 

misure in favore dell’integrazione di persone immigrate” Sassari 

2005 18 Magg  Incontro formativo “Definizione e valutazione Piani territoriali ex lege 285/97- 

Interventi a favore  dei minori” Macomer 

2005 25/29 Magg Partecipazione 12ª Conferenza “ ECAD, European cities against drugs” 

Oslo 

2005 13 Giu  Corso di aggiornamento Modifiche alla L.241/90 e apprfondimenti sulla 

disciplina di accesso agli atti con particolare riferimento alla privacy” Olbia 

2005 16/17 giugno Corso di aggiornamento “L’attività contrattuale della P.A. senza gara 

formale ad evidenza pubblica” Roma  
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2005 7 Lugl  Incontro formativo “Nuovi criteri per per la definizione e valutazione dei Piani 

Territoriali ex lege 285/97” Cagliari 

2005 19 Ott Corso di formazione “ Progetto Digital Work e divulgazione delle politiche di 

sicurezza stabilite dall’ente” Olbia 

2005 16 Sett Corso di aggiornamento “ Diritto Comunitario , la Giustizia comunitaria e la 

Giurispudenzain materia di appalti” Olbia 

2006 Partecipazione 13ª Conferenza “ ECAD, European cities against drugs” Vilnius 

2006 28 Nov  Workshop “Il Project Cycle Management: percorso metodologico per 

l’individuazione di obiettivi e priorità del progetto integrato di sviluppo” - Provincia Olbia 

–Tempio , Olbia 

2006 16 Ott “ I sistemi di gestione affidamento di servizi socio-assistenziali” Cagliari 

2006 2 Ott Corso di aggiornamento “Servizi sociali e alla Persona –La gestione degli appalti 

di forniture e servizi” Olbia 

2006 22-23 Magg Corso di aggiornamento “Appalti di lavori, forniture e servizi di valore 

comunitario dopo la direttiva 2004/18” Olbia 

2007 13 Aprile Corso di aggiornamento “Servizi sociali e alla Persona –La gestione degli 

appalti di forniture e servizi alla luce delle rilevanti novità introdotte dal Codice degli 

Appalti” Olbia 

2007 Partecipazione 14ª Conferenza “ ECAD, European cities against drugs” Istanbul 

2007  13 Apr  Corso di aggiornamento “Servizi Sociali e alla persona” Olbia 

2007 16-17 maggio Corso di aggiornamento “Finanziare i servizi alla persona- La 

Commissione europea , le politiche e le opportunità di finanziamento” Rimini 

2007 18  maggio Corso di aggiornamento “Finanziare i servizi alla persona- Project work” 

Rimini 

2007 23 Ott Corso di aggiornamento “Nuovo codice degli appalti Regione Sardegna”- 

Arzachena 

2007-2008 Corso di lingua inglese  presso International English school - 30 ore- Olbia 

2007 5 Dic  Corso di aggiornamento  “Le conferenze di servizi e gli accordi di programma” 

Olbia 

2008 Apr Corso di aggiornamento  “ Gli appalti pubblici nella Regione Sardegna tra L.R. 

5/2007 , Codice De Lise e nuovo regolamento attuativo” 

2008 giu Corso di aggiornamento  “Gli appalti di servizi dell’allegato  IIB esclusi dal codice 

dei contratti pubblici” 

2008  13 nov  Convegno Gli appalti pubblici tra legislazione statale e regionale dopo le 

recenti novità: Terzo decreto correttivo, TU sicurezza e prospettiva del nuovo 

regolamento Cagliari 

2008 26 nov  Corso di aggiornamento Gli appalti di servizi dell’allegato IIB esclusi dal codice 
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dei contratti pubblici” Roma  

2009 11 giu Convegno  Appalti Pubblici e Terzo Settore - Bologna 

2010 9 Mar Corso di aggiornamento La normativa sulle incompatibilità nel pubblico impiego e i 

principali adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni - Bologna 

2010  14/15 Ott  Seminario Centralizzato Progettare buoni servizi pensando alla qualità e ai 

costi- Dipartimento Politiche Famiglia- Presidenza del Consiglio dei Ministri 

2011 12 apr Corso di aggiornamento Gli appalti di servizi dell’allegato II B dopo il nuovo 

regolamento attuativo” Rimini 

2012 16/17 Magg  Seminario Formazione territoriale su Fondi europei – Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione Locale- Olbia 

2012 21 sett  Seminario Programma Settoriale Leonardo Da Vinci  LLP –La gestione delle 

azioni di mobilità- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Roma 

2013 11marz Corso di aggiornamento Il procedimento amministrativo-Iter e regole- Olbia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LINGUE STRANIERE  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

PATENTE 

 2013 23 sett  Seminario Programma Settoriale Leonardo Da Vinci  LLP –La gestione delle 

azioni di mobilità e delle attività progettuali-  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Roma 

2014  30 gen   Convegno L’iscrizione al MePA della PA e le imprese –Olbia 
 
2014  7/8 Maggio   Seminario di aggiornamento “Il concreto svolgimento della procedura di gara 
negli appalti di forniture e servizi –Olbia 
 
2015  28 Ott.  Corso di formazione sulla Contabilità Armonizzata 
 
2015 9/10  Dic Corso di formazione in materia di Anticorruzione Incarichi professionali e 
Personale- Procedimenti autorizzativi e concessori 
 
2016 Maggio Il Corso di formazione Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei contratti di 
concessione 
2016  Sett. Seminario di aggiornamento Gli Appalti Pubblici e le Concessioni nei Servizi alla 
Persona 
 
 
 
Inglese:  buona conoscenza lingua scritta e parlata  
 
 
Padronanza utilizzo dei programmi informatici e dei portali web 
 
 
 
Patente B 
 

 


