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Curriculum Vitae 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

 
Nome  Medde Maria Giuseppina 
Data di nascita  30/05/1956 
Qualifica  Dirigente  
Amministrazione  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Incarico attuale  Direttore generale della Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale 
Numero telefonico dell’ufficio  0706066010 
Fax dell’ufficio  0706066047 
E-mail istituzionale  mmedde@regione.sardegna.it 
 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza 

 
Altri titoli di studio e 
Professionali 
 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

 Incarichi di funzione 
 
- Coordinatore del settore formazione dal 1999 al 2001. 
 
- Inquadramento nella qualifica dirigenziale dal 3 luglio 
2001 
 
- Direttore del servizio organizzazione e formazione da 
luglio 2001 a giugno 2013  
 
- Direttore del servizio organizzazione, formazione, 
reclutamento e mobilità dal 3 giugno 2013 al 25 maggio 
2014 
 
- Direttore ad interim del servizio bilancio, contenzioso e 
supporti direzionali da 3 giugno 2013 al 25 maggio 2014 
 
- Direttore generale della Direzione generale 
dell’organizzazione e del personale dal 26 maggio 2014 
 
 
Altri incarichi  
 
- Partecipazione all'indagine FORMEZ sulla rilevazione 
della situazione organizzativa del personale e degli uffici 
della RAS. 
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- Partecipazione al gruppo di lavoro incaricato della 
realizzazione del progetto per la rilevazione e analisi dei 
carichi di lavoro finalizzato alla "determinazione dei 
fabbisogni organici dei servizi regionali" condotta 
dall'amministrazione regionale in collaborazione con la 
società AREA di Roma 
 
- Partecipazione alla "commissione sull'ordinamento 
professionale" costituita ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 
del21 dicembre 1995, n°385.  
 
- Partecipazione al gruppo di lavoro costituito nell'ambito 
del progetto "TESEO",realizzato in collaborazione con il 
FORMEZ di Cagliari, finalizzato al riordino della 
legislazione regionale per la predisposizione di testi unici 
per materia e per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi.  
 

 
 
 
  - Presidente del Nucleo di valutazione per la selezione dei 

progetti formativi nell'ambito della misura 3.9 del P.O.R. - 
Componente del comitato direttivo dell'AIF (Associazione 
Italiana Formatori) - delegazione Sardegna  
 
- Componente, in rappresentanza dell'assessorato degli 
affari generali, personale e riforma della Regione, del 
comitato interassessoriale presieduto dall'Assessore 
dell'agricoltura costituito ai sensi dell'art. 35 della L.R. 8 
agosto 2006, n° 13 per il coordinamento delle fasi attuative 
della legge con particolare riferimento all'istituzione e 
all'avviamento delle agenzie agricole   
 
- Presidente della commissione di valutazione per l'appalto 
dei progetti formativi nell'ambito del "Programma 
multiazione dello sviluppo delle competenze del 
management pubblico e di supporto al processo di 
innovazione del sistema regionale" finanziato con la 
Misura 3.9 del POR Sardegna  
 
- Componente, in rappresentanza dell'amministrazione 
regionale, del "Comitato di indirizzo" istituito presso la 
facoltà di Scienze Politiche – corso di Laurea in 
Amministrazione e Organizzazione 
  
- Presidente della Commissione per l’accertamento  del 
possesso dei requisiti di idoneità per la nomina dei direttori 
generali delle agenzie agricole  
 
- Presidente della commissione di gara per l'affidamento 
del servizio avente ad oggetto la preselezione del 
personale del segretariato tecnico congiunto STC e delle 
Antenne del programma operativo ENPI CBC Bacino del 
Mediterraneo 2007-2013  
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- Presidente della Commissione di valutazione nell’ambito 
della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 
analisi e miglioramento dei processi finalizzati alla 
erogazione dei servizi online 
 
- Presidente della Commissione di valutazione nell’ambito 
della procedura per l’affidamento del servizio avente ad 
oggetto la realizzazione di corsi di formazione a sostegno 
delle figure e degli operatori previsti per gli Enti del servizio 
Civile. 
 
- Responsabile del PRA – Piano per il rafforzamento 
amministrativo per la Regione Sardegna  dal 2014 

 
Capacità linguistiche 

 
  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

Francese Scolastico Scolastico 
 

 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 
 
 
 

 - Livello medio nell'utilizzo dei principali programmi 
informatici: word, excel, access base, internet, posta 
elettronica 
 

 
 
Esperienze formative  - Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 

(frequentati presso FORMEZ, Università, organismi 
pubblici e privati) attinenti prevalentemente alle seguenti 
discipline: gestione del personale e formazione – 
management pubblico - organizzazione degli uffici e del 
lavoro – riforma del lavoro nella pubblica amministrazione 
– riforme istituzionali 
 
- Piano generale di formazione per dirigenti e quadri 
direttivi della Regione - FORMEZ Cagliari. Corso per 
dirigenti sul sistema di valutazione - FORMEZ Cagliari 
 
- Il processo formativo: analisi dei bisogni, progettazione e 
valutazione dei risultati - GALGANO formazione s.r.l. 
Milano 
 
- Edizione biennale (2000/2001) del Workshop "Le Regioni 
a confronto" organizzato dall'università Bocconi-Milano 
 
- Summer School sui temi strategici del rapporto tra policy 
making e cambiamento delle organizzazioni pubbliche 
realizzato, in collaborazione con il FORMEZ, dal 
Dipartimento della Funzione pubblica nell'ambito del 
progetto CANTIERI - Alghero giugno 2003 
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- Partecipazione alla Community dei responsabili delle 
risorse umane delle pubbliche anmministrazioni presso 
l'università Bocconi – Milano edizioni anni: 2010 2011  
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