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Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche 

Unità Organizzativa Candidati Funzionario 
incaricato 

Motivazione 

Sicurezza e autoparco 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione al 
servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza dei lavoratori, 
alla progettazione e l’esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza 
delle sedi dell’Agenzia e alle attività ingegneristiche richieste 
dall’amministrazione, enti e agenzie regionali relative al servizio di 
prevenzione e protezione, alla gestione tecnico amministrativa del parco 
automezzi dell’Agenzia e degli impianti e dei contratti per la fornitura 
dell’energia elettrica e dell’acqua; alla manutenzione degli impianti 
telefonici, all’acquisizione e relativi oneri di gestione delle sedi dell’Agenzia 
(affitti, assicurazioni e Tarsu). 
Conoscenza del contesto operativo: in particolare dell’insieme di attori 
singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e linguaggi che 
compongono l’ambiente organizzativo di riferimento dell’incarico da 
ricoprire. 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto 
alla attività decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare 
gruppi di persone, costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo 
intervento, gestire riunioni, tavoli di lavoro. 
Attitudini personali e titoli culturali posseduti in relazione alla natura 
dell’incarico da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, 
facilitare gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti. 

Marras Carlo 
Scardigli Laura 

Scardigli Laura Coordina attualmente l’UO con risultati pienamente 
soddisfacenti, dimostrando elevata capacità profes-
sionale ed esperienza, spiccata attitudine a coor-
dinare il personale assegnato e a gestire gruppi di 
lavoro, capacità di mediazione. possiede un’appro-
fondita conoscenza della normative in materia 
tecnico/ingegneristica e sicurezza negli ambienti di 
lavoro. I titoli e il percorso professionale dell’ing. 
Scardigli, sono pienamente rispondenti alle esigenze 
di competenza dei servizi erogati dall’UO. 
Particolarmente apprezzabile è la perfetta conoscen-
za normativa di riferimento nelle specifiche compe-
tenze della UO. A ciò devono aggiungersi anche le 
importanti reti di relazioni costruite grazie alle attività 
finora svolte e le significative competenze ed espe-
rienze maturate, sulle suddette tematiche, costi-
tuiscono, nella comparazione con l’altra candidatura 
pervenuta per l’UO. Sicurezza e autoparco importanti 
elementi della proposta di attribuzione all’ing. 
Scardigli Laura dell’incarico di coordinamento della 
UO.  

Progetti ed esecuzione lavori 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alle 
attività ingegneristiche finalizzate alla progettazione ed esecuzione degli 
interventi di costruzione e/o manutenzione sugli uffici e pertinenze 
dell’Agenzia e all’esecuzione sugli immobili dell’Agenzia destinati a compiti 
d’istituto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
eseguita in amministrazione diretta e/o mediante affidamento esterno. 
Conoscenza del contesto operativo: iin particolare dell’insieme di attori 
singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e linguaggi che 
compongono l’ambiente organizzativo di riferimento dell’incarico da 
ricoprire. 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto 

Anedda Bruno Anedda Bruno Coordina attualmente l’UO con risultati pienamente 
soddisfacenti, dimostrando elevata capacità profes-
sionale ed esperienza, spiccata attitudine a coor-
dinare il personale assegnato e a gestire gruppi di 
lavoro, capacità di mediazione. approfondita cono-
scenza della normative in materia tecnico/inge-
gneristica. I titoli e il percorso professionale dell’ing. 
Anedda, sono pienamente rispondenti alle esigenze 
di competenza dei servizi erogati dall’UO. 
Particolarmente apprezzabile è la perfetta conoscen-
za normativa di riferimento e un'ottima capacità 
progettuale e di valutazione della fattibilità delle 
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alla attività decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare 
gruppi di persone, costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo 
intervento, gestire riunioni, tavoli di lavoro. 
Attitudini personali e titoli culturali posseduti iin relazione alla natura 
dell’incarico da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, 
facilitare gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti. 

iniziative nelle specifiche competenze della UO. A ciò 
devono aggiungersi anche le importanti reti di 
relazioni costruite grazie alle attività finora svolte e le 
significative competenze ed esperienze maturate in 
progetti a preziosa esperienza maturata sulle 
suddette tematiche e agli ottimi risultati finora 
raggiunti. 

Gestione documentale e protocollo 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla 
gestione del protocollo generale e dei flussi documentali mediante la 
creazione, distribuzione, classificazione e conservazione dei documenti, 
alla gestione degli archivi generale e della biblioteca. 
Conoscenza del contesto operativo: iin particolare dell’insieme di attori 
singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e linguaggi che 
compongono l’ambiente organizzativo di riferimento dell’incarico da 
ricoprire. 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto 
alla attività decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare 
gruppi di persone, costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo 
intervento, gestire riunioni, tavoli di lavoro. 
Attitudini personali e titoli culturali posseduti iin relazione alla natura 
dell’incarico da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, 
facilitare gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti. 

Carta Maria Rita Carta Maria Rita Coordina attualmente l’UO con risultati pienamente 
soddisfacenti, dimostrando elevata capacità profes-
sionale ed esperienza. I titoli e il percorso 
professionale della dott.ssa Carta, sono pienamente 
rispondenti alle esigenze di competenza dei servizi 
erogati dall’UO. Particolarmente apprezzabile è la 
perfetta conoscenza normativa di riferimento nelle 
specifiche competenze della UO. A ciò devono 
aggiungersi anche le importanti reti di relazioni 
costruite grazie alle attività finora svolte e le signi-
ficative competenze ed esperienze maturate, sulle 
suddette tematiche 

Sviluppo nuovi sistemi 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla 
progettazione e lo sviluppo dell’automazione dei flussi documentali, dei 
procedimenti amministrativi e dei sistemi di automazione di supporto 
all’attività degli uffici, della digitalizzazione e gestione elettronica 
documentale, della condivisione delle informazioni pubbliche e delle basi 
di dati e alla realizzazione di servizi online e degli adempimenti previsti dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 
Conoscenza del contesto operativo: iin particolare dell’insieme di attori 
singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e linguaggi che 
compongono l’ambiente organizzativo di riferimento dell’incarico da 
ricoprire. 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto 
alla attività decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare 

Marras Carlo 
Tore Clelia 

Marras Carlo Ha già avuto esperienza nel Servizio Infrastrutture 
Logistiche e Informatiche. e possiede capacità profes-
sionali, rispondenti alle esigenze di competenza 
tecnico/informatica specifica dei servizi erogati dalla 
UO, Il percorso professionale del tecnico Marras 
Carlo, è pienamente rispondente alle esigenze di 
competenza tecnico/informatica dei servizi erogati 
dall’UO. Le preziose esperienze maturate sulle sud-
dette tematiche, costituiscono, nella comparazione 
con l’altra candidatura pervenuta per l’UO Sviluppo 
nuovi sistemi importanti elementi della proposta di 
attribuzione al Funzionario Marras Carlo dell’incarico 
di coordinamento della UO 
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gruppi di persone, costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo 
intervento, gestire riunioni, tavoli di lavoro.  
Attitudini personali e titoli culturali posseduti iin relazione alla natura 
dell’incarico da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, 
facilitare gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti. 
Infrastrutture informatiche e sicurezza 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla 
sicurezza dei Sistemi Informativi, alla gestione e integrazione delle reti 
telematiche dell’Agenzia con la rete regionale con particolare riferimento 
alla disponibilità delle funzionalità in tutti gli Sportelli Unici Territoriali e 
alla realizzazione, impianto e manutenzione dei sistemi informatici 
dell’Agenzia. 
Conoscenza del contesto operativo: in particolare dell’insieme di attori 
singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e linguaggi che 
compongono l’ambiente organizzativo di riferimento dell’incarico da 
ricoprire. 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto 
alla attività decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare 
gruppi di persone, costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo 
intervento, gestire riunioni, tavoli di lavoro. 
Attitudini personali e titoli culturali posseduti in relazione alla natura 
dell’incarico da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, 
facilitare gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti. 

Argiolas Carla 
Marras Carlo 

Argiolas Carla Coordina attualmente l’UO con risultati pienamente 
soddisfacenti, dimostrando elevata capacità profes-
sionale ed esperienza, spiccata attitudine a coor-
dinare il personale assegnato e a gestire gruppi di la-
voro, capacità di mediazione. approfondita cono-
scenza dei sistemi e applicativi informatici. 
I titoli e il percorso professionale dell’ing. Argiolas, 
sono pienamente rispondenti alle esigenze di com-
petenza tecnico/informatica dei servizi erogati dalla 
UO, la preziosa esperienza maturata sulle suddette 
tematiche e agli ottimi risultati finora raggiunti, 
costituiscono, nella comparazione con l’altra candi-
datura pervenuta per l’UO Infrastrutture informatiche 
e sicurezza, elementi fondanti della proposta di attri-
buzione al Funzionario ing. Argiolas dell’incarico di 
coordinamento della UO 

 




