
   
  
 

 

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  MOLINAS
Nazionalità  Italiana

Data di nascita 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 18.10.1956
 
dal 01/01/1986 al 30/04/1990 Coad. Amm.vo a tempo indeterminato c/o Comune di Calangianus
dal 01/05/1990 al 16/06/1991 Collaboratore Amm.vo
n° 2 Olbia 
dal 17/06/1991 al 30/06/1993 Collaboratore amm.vo a tempo indeterminato c/o ASL 2 
COMANDATA presso il CO.CI.CO di Tempio Pausania 
Enti sottoposti al controllo
dal 01/07/1993 al 31/
personale e stipendi
dal 01/01/200
indeterminato c/o ASL 2
dal 01/02/2004 al 
intercompartimentale presso il Comune di Calangianus in qualità d
liv.) responsabile dei servizi di Segreteria, AA.GG, Demografici, Servizi Sociali, 
Vicesegretaria dell’ente.
Dal 01/01/2007 al 07/0
Dal 
Responsabile della Trasparenza.
Ha 
seguenti periodi per sostituzione o vacanza della titolarità della sede:
dal 01.08.2005 al 07.12.2005; dal 01.12.2006 al 31.12.2006; dal 06.01.2007 al 
03.02.2007; dal 09.03.2007 al 31.07.2007
18.01.2010 al 28.02.2010;
Calangianus e di Telti ( Convenzione di Segreteria ) dal 16.11.2010 al 31.03.2011; 
dal 08.08.2011 al 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI CALANGIANUS

• Tipo di azienda o settore  Pubblica
• Tipo di impiego  Funzionario direttivo 

Posizione economica D5  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 

 

 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Responsabile Servizi: AA.GG., Segreteria ,Demografici, Servizi Sociali, Biblioteca, Personale, 
Vicesegretaria dell’Ente
In qualità di Responsabile di P.O. ha la responsabilità gestionale di tutte le materie che 
caratterizzano, i servizi generali 
oltre agli adempimenti prescritti dalla normativa, si studiano soluzioni procedimentali volti al 
miglioramento dei servizi offerti all’utenza.
 
 
 
1970/1975 Diploma presso il Liceo Scientif
19/11/1985 Laurea in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Sassari voto 104/110

 
  Iscrizione al corso di Laurea Scienze dell’Amministrazione e gestione delle risorse umane

MOLINAS MARIA PIERA ANGELA 

Italiana 
18.10.1956  

dal 01/01/1986 al 30/04/1990 Coad. Amm.vo a tempo indeterminato c/o Comune di Calangianus
dal 01/05/1990 al 16/06/1991 Collaboratore Amm.vo ( ex VII liv) a tempo indeterminato c/o ASL 
n° 2 Olbia – Tempio settore personale 
dal 17/06/1991 al 30/06/1993 Collaboratore amm.vo a tempo indeterminato c/o ASL 2 
COMANDATA presso il CO.CI.CO di Tempio Pausania - esame degli atti amministrativi degli 
Enti sottoposti al controllo                                                                                   
dal 01/07/1993 al 31/12/2003 Collaboratore amm.vo a tempo indeterminato c/o ASL 2  
personale e stipendi;      
dal 01/01/2004 al 31/01/2004 Collaboratore amm.vo esperto 
indeterminato c/o ASL 2 settore personale e stipendi;     
dal 01/02/2004 al 15.06.2012 assunzione a tempo indeterminato per mobilità 
intercompartimentale presso il Comune di Calangianus in qualità d
liv.) responsabile dei servizi di Segreteria, AA.GG, Demografici, Servizi Sociali, 
Vicesegretaria dell’ente. 
Dal 01/01/2007 al 07/03/2008 ha ricoperto anche l’incarico di responsabile dei Servizi Finanziari.
Dal 16/06/2012 al Tutt’oggi Responsabile del Servizio Affari Generali, Demografici e 
Responsabile della Trasparenza. 
Ha ricoperto il ruolo di Segretario Comunale  presso il Comune di Calangianus
seguenti periodi per sostituzione o vacanza della titolarità della sede:
dal 01.08.2005 al 07.12.2005; dal 01.12.2006 al 31.12.2006; dal 06.01.2007 al 
03.02.2007; dal 09.03.2007 al 31.07.2007;dal 10.07.2009 al 30.07.2009; dal 
18.01.2010 al 28.02.2010; dal 04.08.2010 al 31.08.2010; presso il Comune di 
Calangianus e di Telti ( Convenzione di Segreteria ) dal 16.11.2010 al 31.03.2011; 
dal 08.08.2011 al 15.06.2012 ; 

COMUNE DI CALANGIANUS 

Pubblica Amministrazione 
Funzionario direttivo  - Categoria D3 – giuridico  (ex VIII livello) a tempo indeterminato
Posizione economica D5    
Responsabile Servizi: AA.GG., Segreteria ,Demografici, Servizi Sociali, Biblioteca, Personale, 
Vicesegretaria dell’Ente. 
In qualità di Responsabile di P.O. ha la responsabilità gestionale di tutte le materie che 
caratterizzano, i servizi generali dell’Ente, i servizi demografici ed elettorali. 
oltre agli adempimenti prescritti dalla normativa, si studiano soluzioni procedimentali volti al 
miglioramento dei servizi offerti all’utenza. 

1970/1975 Diploma presso il Liceo Scientifico di Tempio Pausania con votazione 48/60
19/11/1985 Laurea in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Sassari voto 104/110

Iscrizione al corso di Laurea Scienze dell’Amministrazione e gestione delle risorse umane

dal 01/01/1986 al 30/04/1990 Coad. Amm.vo a tempo indeterminato c/o Comune di Calangianus 

( ex VII liv) a tempo indeterminato c/o ASL 

dal 17/06/1991 al 30/06/1993 Collaboratore amm.vo a tempo indeterminato c/o ASL 2 
esame degli atti amministrativi degli 

                                                                                    
/2003 Collaboratore amm.vo a tempo indeterminato c/o ASL 2  settore 

04 Collaboratore amm.vo esperto D3 (ex VIII liv.) a tempo 

assunzione a tempo indeterminato per mobilità 
intercompartimentale presso il Comune di Calangianus in qualità di Funzionario direttivo (ex VIII 
liv.) responsabile dei servizi di Segreteria, AA.GG, Demografici, Servizi Sociali, Personale, 

3/2008 ha ricoperto anche l’incarico di responsabile dei Servizi Finanziari. 
16/06/2012 al Tutt’oggi Responsabile del Servizio Affari Generali, Demografici e 

di Segretario Comunale  presso il Comune di Calangianus nei 
seguenti periodi per sostituzione o vacanza della titolarità della sede: 
dal 01.08.2005 al 07.12.2005; dal 01.12.2006 al 31.12.2006; dal 06.01.2007 al 

dal 10.07.2009 al 30.07.2009; dal 
dal 04.08.2010 al 31.08.2010; presso il Comune di 

Calangianus e di Telti ( Convenzione di Segreteria ) dal 16.11.2010 al 31.03.2011;  

giuridico  (ex VIII livello) a tempo indeterminato 

Responsabile Servizi: AA.GG., Segreteria ,Demografici, Servizi Sociali, Biblioteca, Personale, 

In qualità di Responsabile di P.O. ha la responsabilità gestionale di tutte le materie che 
i demografici ed elettorali. Con i collaboratori 

oltre agli adempimenti prescritti dalla normativa, si studiano soluzioni procedimentali volti al 

ico di Tempio Pausania con votazione 48/60 
19/11/1985 Laurea in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Sassari voto 104/110 

Iscrizione al corso di Laurea Scienze dell’Amministrazione e gestione delle risorse umane 



   
  
 

presso l’ Università degli Studi di Sassari dove sta per conseguire la relativa seconda laurea. 
Ho frequentato e frequento diversi corsi di Formazione ed aggiornamento professionale. 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto privato, scienze delle finanze, sociologie del lavoro 

e materie giuridiche in genere. 
          

PRIMA LINGUA  Inglese            Francese 

   

• Capacità di lettura  Buono              buono 
• Capacità di scrittura  Buono              scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività svolte nelle diverse esperienze 
professionali citate 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati in particolar modo con la puntualità nella gestione e nel 
rispetto delle diverse scadenze previste 

Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale (rilevazione presenze e assenze, 
note spese e trasferte,  budget del personale, controllo accessi, gestione tempi attività 
lavorative per centri di costo)  

Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolare per le diverse 
attività che svolgo legate sia alla gestione del personale che agli altri servizi di cui sono 
responsabile utilizzo quotidianamente Word, Office, Excel, Access, Internet Explorer; 
Condivisione di documenti e informazioni tramite la rete intranet 
Utilizzo di posta elettronica e Firma digitale 
Utilizzo di tutti gli applicativi gestionali in uso presso il Comune di Calangianus 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 A.A. 2003/2004 

Iscrizione al corso di Laurea Scienze dell’Amministrazione e gestione delle risorse umane.  

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 


