
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAMBA ALESSANDRA

Data di nascita 09/04/1957

Qualifica DIRIGENTE

Amministrazione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente - Servizio degli Affari Legali di Giurisdizione
Amministrativa

Numero telefonico
dell’ufficio 0706062424

Fax dell’ufficio 0706062364

E-mail istituzionale area.legale.giuramminis@regione.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- - Abilitazione all'insegnamento in discipline giuridiche ed

economiche ed assegnataria di cattedra a seguito di
pubblico concorso; - Abilitazione all'esercizio della
professione forense; - Funzionario di ruolo della Regione
Autonoma della Sardegna, in materie amministrative e
giuridiche, a seguito di pubblico concorso; - Dirigente della
Regione Autonoma della Sardegna, a seguito di pubblico
concorso; - Avvocato Cassazionista dal 2.02.2003.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - Funzionario responsabile del settore del contenzioso
giurisdizionale - Area Legale; - REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- - Svolgimento di funzioni dirigenziali; - REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- - Dirigente di staff - studio, ricerca e consulenza - della
Direzione Generale dell'Area Legale. - REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - Buon utilizzo dei principali programmi del pacchetto
Microsoft Office (Word, Excel), buona conoscenza
dell'ambiente Web (navigazione in internet, utilizzo della
posta elettonica, comunicazione in rete).
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI: CORSI E
SEMINARI FORMEZ 1) processi organizzativi della P.A
reg.le; 2) strumenti e tecniche di analisi organizzative; 3)
piano di formazione dirigenti regionali; 4) “Regione che
cambia – Il diritto ad una buona amm.ne” (2007); 5) “Vincoli
ed opportunità della Rif. Brunetta”, organizzato dalla S.D.A.
Bocconi il (2009). CONVEGNI E SEMINARI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE, organizzati dalla Soc.
Italiana Avv.ti amministrativisti: 1) Convegno “Sosp.ne degli
atti amm.vi” (2008); 2) Convegno “Normativa dei pubblici
appalti” (2008); 3) Convegno “Tutela dell’ambiente e
valorizz. dei beni ambientali fra Stato e sistema dei poteri
locali” (2006); 4) Corso sul Codice del proc. amm.vo (8
incontri dal 12.03.2011 al 25.06.2011); Corso Maggioli
“disciplina degli appalti di forniture e servizi “ (2008);
Seminario "Reati contro la Pubblica Amm.ne. Peculato e
abuso d'ufficio" (2010); Seminario "Il Processo davanti alle
Commissioni Tributarie" (2010).
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