CV di

Roberto Farci

Informazioni personali
Residenza

Via Mentana 20, Quartu Sant’Elena (CA)

Telefono

+39 070825799
+39 3282520538

E-mail

bobofarci@tiscali.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

19/07/1960

Istruzione e formazione
26 novembre 1986

Laurea in giurisprudenza
conseguita presso:
Università degli Studi di Cagliari
tesi in diritto tributario

- Partecipazione a diverse attività di project work e analisi nelle organizzazioni di livello avanzato
nella pubblica amministrazione

-partecipazione ad attività di formazione in qualità di docente e di esperto in organizzazioni
settoriali della Pubblica Amministrazione ,in particolare nel settore demografico ed economico e
nelle problematiche dei flussi immigratori relativi all’ampliamento della Unione Europea
-docente nei corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale dell’ A.N.U.S.C.A.
Socio fondatore della società Inve.gi.sa. (investimenti giovanili Sardegna)

Esperienze
professionali

1987–1989
Regione Autonoma della Sardegna-Cagliari
 Segretario particolare Assessore Enti Locali finanze e urbanistica
1990–1992
Credifarma s.p.a.-Roma
 Consulente Finanziario per la Regione Sardegna.

1992–1994
Regione Autonoma della Sardegna –Cagliari
consulente presso l’ufficio di gabinetto dell’Assessore Regionale
dell’Industria
Docente nei corsi di formazione organizzati dalla Regione autonoma
della Sardegna affidati alla A.G.C.I e alla Isogea in materie giuridiche




























Attività di consulente finanziario e quadro presso la Meloni
Costruzioni S.r.l.
Ha ricoperto ruoli in diverse segreterie comunali associate tra cui:
Soleminis-Uta
Vallermosa-Uta
Uta-Musei-Vallermosa
Uta-Sardara
l’attività di vicesegretario comunale presso il Comune di Uta e
Sardara
vicesegretario della convenzione di segreteria tra il Comune di Uta e il
Comune di Sardara
Dal 01.01.2007 al 31.12.2010 responsabile settore amministrativo del
Comune di Burcei in posizione di alta professionalità
Dal 01.01.2007 al 30.11.2010 responsabile del settore finanziario del
Comune di Burcei in posizione di alta professionalità
Dal 20/02/2012 a tuttoggi Segretario Generale dell’Autorità Portuale
di Cagliari
Componente nucleo di valutazione nel Comune di Siurgus Donigala
dall’anno 2010 al 2012
Dal luglio 2014 :
Componente nucleo di valutazione nel Comune di Senorbì
Componente nucleo di valutazione nel Comune di Guasila
Componente nucleo di valutazione nel Comune di Ortacesus
Componente nucleo di valutazione nel Comune di Pimentel
Componente nucleo di valutazione nel Comune di Siurgus Donigala
Componente nucleo di valutazione nel Comune di Selegas
Componente nucleo di valutazione nel Comune di Guamaggiore
Componente nucleo di valutazione nel Comune di Gesico
Componente nucleo di valutazione dell’Unione dei Comuni della
Trexenta
Ha partecipato in qualità di Presidente e di componente di
commissioni di concorso e di selezioni pubbliche per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale degli Enti locali a numerose
commissioni concorsuali
Esperto di tematiche legate alla semplificazione amministrativa e alle
normative di riferimento
Esperto nei processi di organizzazione dello sportello unico delle
attività produttive
Docente nei corsi di aggiornamento e qualificazione professionale

della A.N.U.S.C.A
 Socio fondatore della società Inve.gi.sa. (investimenti giovanili
Sardegna)



Presidente del consiglio della scuola paritaria “Sacra famiglia”
Componente del consiglio di Amministrazione della società “Cagliari
Free Zone”
 Docente di legislazione degli enti locali della scuola di formazione
della polizia municipale
 Responsabile accordi commerciali con i porti di Montevideo
(Uruguay) e Baia Blanca (Argentina)
Attività politica

Consigliere comunale di Quartu Sant’Elena dal 1988 al 2001 e dal
2010 al maggio 2015
 Presidente commissione consiliare permanente del Comune di Quartu
Sant’elena ai trasporti, affari generali , personale, decentramento,
organi istituzionali dal 1988 al 1990
 Presidente commissione consiliare bilancio e programmazione del
Comune di Quartu Sant’elena dal 2013 al 2015
Assessore comunale al Personale , affari generali e decentramento
dal 1991 al 1993
Presidente del Consiglio comunale dal 1995 al 1997
Consigliere della XXII montana –Serpeddì dal 1989 al 1997
Assessore nell’organismo comprensoriale dal 1990 al 1992
Presidente del comitato agricolo comprensoriale dal 1990 al 1992
Dal giugno 2010 al maggio 2015 consigliere comunale e Presidente della
I
commissione
consiliare
permanente
(
programmazione,bilancio,personale,patrimonio e affari generali) e
componente V comissione consiliare permanente( pubblica
istruzione,cultura,sport politiche giovanili, beni culturali e lingua sarda)
del Comune di Quartu Sant’elena
.

Conoscenze Linguistiche

Francese- spagnolo :fluente
Inglese : scolastico

Corsi – seminari e giornate di studio:
Equitalia Sardegna
giornata di studio sulla fiscalità locale
Cagliari 21 ottobre 2008
Equitalia Sardegna
corso di formazione sulla fiscalità locale
Cagliari 11 marzo 2001
Equitalia Sardegna
giornata di studio sulla fiscalità locale
Cagliari 28 ottobre 2009
Equitalia Sardegna
giornata di studio sulla fiscalità locale
Cagliari 22 novembre 2010
Bipiesse riscossioni Spa
Giornata di studio sulla fiscalità locale
Cagliari 10 febbraio 2005
Bipiesse riscossioni Spa
Giornata di studio sulla fiscalità locale
Cagliari 07 luglio 2005
Bipiesse Riscossioni Spa
Giornata di studio sulla fiscalità locale
Cagliari 24 novembre 2005
Centro Studi e servizi per le Autonomie locali
Corso di formazione in materia di commercio su area privata e
su area pubblica
Cagliari 11 dicembre 2006
Scuola Superiore per dirigenti in amministrazione pubblica
Seminario di aggiornamento
Santulussurgiu 3 luglio 2006
A.N.U.T.E.L.
Incontro di studio e approfondimento :
l’applicazione dell’Ici sulle aree fabbricabili

Olbia 11 ottobre 2004
Icnos Plus
Conferenza progettuale
Cagliari 11 dicembre 2008
Agenzia del territorio
Seminario “finanziaria 2005”
Cagliari 28 luglio 2005
A.N.U.T.E.L.
Corso di perfezionamento in “Diritto e pratica tributaria”
Domus De Maria 28 ottobre 2006
A.N.U.T.E.L.
Incontro di studio e approfondimento
Elmas 16 marzo 2009
Regione Autonoma della Sardegna-Ancitel
Incontro di assistenza tecnica di primo livello
Cagliari 7 aprile 2009
M.E.M.
Seminario sui tributi locali
Nuoro 21 febbraio 2008
A.S.E.L.
Seminario di aggiornamento
Cagliari 27 marzo 2006
A.N.U.S.C.A.
Convegno Regionale
Pula 30 settembre -1 ottobre 2010
A.N.U.S.C.A.
Seminario
Cabras 19 marzo 2010
A.N.U.S.C.A.
Seminario
Cabras 20 marzo 2009
A.N.U.S.C.A.
Seminario
Tortolì 17 aprile 2009
A.N.U.S.C.A.
Convegno regionale
Bosa 26-27 giugno 2008
A.N.U.S.C.A.

Seminario di studio e corso di aggiornamento
Decimomannu 2 marzo 2007
A.N.U.S.C.A.
Seminario di studio
Quartu Sant’Elena 29 giugno 2006
A.N.U.S.C.A.
Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale
Trinità D’Agultu e Vignola
29-30 settembre 2005
A.N.U.S.C.A.
Convegno Regionale
Santa Anna Arresi 14 giugno 2002

Conoscenze informatiche:
Suite MS office(Word, excel, power point) :avanzato

Software per l’analisi statistica (IBM SPSS, STATA): Discreto

Gestione Posta Elettronica (MS Outlook, Mozilla Thunderbird):
Avanzato

Navigazione Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome): Avanzato
- Buono

Writing skills: Buono

Quartu Sant’Elena 15.01.2016
In fede
Roberto Farci

