
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Laconi Cinzia

Data di nascita 03/11/1961

Qualifica I Fascia

Amministrazione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Incarico attuale Direttore Generale - Direzione Generale delle Politiche sociali

Numero telefonico
dell’ufficio 0706065401

Fax dell’ufficio 0706065438

E-mail istituzionale claconi@regione.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea
Altri titoli di studio e

professionali
- 2005. Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio

Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni
Campus-Cantieri. MASTER di formazione manageriale (80
ore). Principali materie di studio: tecniche di gestione,
programmazione, controllo di gestione.

- 2004. Università degli studi di Cagliari. MASTER di
formazione manageriale (120 ore). Principali materie di
studio: cambiamenti istituzionali, qualità totale e
certificazione, project management, miglioramento delle
attività gestionali, comportamenti organizzativi e
orientamento manageriale, qualità e cultura del servizio
pubblico, leadership, comunicazione e lavoro di gruppo,
motivazione e sviluppo dei collaboratori.

- 2000. Scuola Superiore dell’Amministrazione Pubblica e
degli Enti Locali. MASTER di Specializzazione sui Fondi
strutturali comunitari (180 ore). Principali materie di studio:
Politica comunitaria, fondi strutturali e relativa
regolamentazione, Agenda 2000, programmi comunitari,
valutazione e tecniche di programmazione nell’ambito delle
politiche comunitarie, progetti e tipologie di interventi,
rendicontazione.

- 2000. Galgano & Associati (PASS Pubbliche
Amministrazioni del Sud – Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dip.F.P./FSE-Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale (30 giornate). Corso formativo e di affiancamento
consulenziale per l’innovazione amministrativa. Principali
materie di studio: metodi e tecniche organizzative,
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miglioramento continuo, qualità totale, tecniche di
progettazione e valutazione, quadro istituzionale di
riferimento e prospettive, orientamento al risultato, problem
solving.

- 1995. ELEA S.p.A.. Corso di formazione su analisi e
progettazione organizzativa. Principali materie di studio:
dimensioni organizzative e criticità tipiche, dinamica
organizzativa, strumenti dell’analisi organizzativa e sue
applicazioni, definizione delle soluzioni organizzative
secondo le principali tecniche e metodi.

- 1995. Misistero di grazia e giustizia. Titolo di revisore
contabile rilasciato con decreto del 12.04.1995.

- 1993. SD Scuola superiore per Dirigenti in Amministrazione
Pubblica – Centro Studi e Servizi per le Autonomie Locali.
Master di aggiornamento in diritto dell’ordinamento degli
EE.LL. Principali materie oggetto di studio: scienza
dell’Amministrazione, contabilità degli Enti Pubblici e relativi
controlli, diritto ed economia della Comunità europea,
responsabilità amministrativa e contabile, analisi delle
principali procedure, diritto del lavoro, gestione del
personale.

- 1992 - 1993. Università degli Studi di Cagliari – Centro
Studi di Relazioni Industriali. Perfezionamento universitario
in relazioni industriali. Principali materie di studio: diritto
sindacale, organizzazione del lavoro, relazioni sindacali,
sicurezza del lavoro, legislazione del lavoro, economia del
lavoro.

- 1989. Abilitazione di Stato di Dottore Commercialista con
iscrizione all’Albo professionale per dieci anni.

- 1987. Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di
Economia e Commercio. Laurea in economia e commercio.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dipartimento Sardegna – Lazio/ contingente Uffici Locali ed
Agenzie. Operatore Specializzato ULA - Incarico di
Dirigente d’esercizio Struttura Media per tre anni. -
AZIENDA AUTONOMA DELLO STATO POSTE E
TELEGRAFI

- Funzionario Amministrativo D5. Servizio Organizzazione e
Personale, Serrvizio Appalti, Servizio acquedotto. Capo
Ufficio con posizione organizzativa elevata. Incarico
Dirigenziale Organizzazione e Personale (sei mesi);
Incarico Dirigenziale Servizio CED (un mese). - COMUNE
DI CAGLIARI

- Collaborazione con il Dipartimento di economia
dell'Università di Cagliari per la predisposizione del
Progetto Pass – Pubblique “assistenza al miglioramento
organizzativo” stesura proposta di finanziamento. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

- Programma di recupero comuni commissariati per
associazione mafiosa – per attivazione controllo di gestione
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(gruppo di azione Soges S.p.A -Regione Sicilia-
Municipalità di Partinico, di Alcamo). Incarico di Consulente
per la definizione dei progetti e relativa attuazione del
controllo di gestione nei comuni interessati. - Commissione
europea

- Direzione Generale Turismo, artigianato e commercio.
Addetto di gabinetto (in comando). Supporto tecnico per la
redazione dei bandi 2002/2003 POR Asse IV Misura 4.5
Itinerari Turistici Integrati (Archeologia mineraria; Sistemi a
vocazione ambientale delle aree interne; Città del mare;
Archeologia nuragica e prenuragica; Itinerari religiosi);
componente di commissioni assessoriali e interassessoriali
per l’attuazione dei relativi bandi; analisi giuridica di
problematiche relative agli aiuti di stato, notifiche alla
Commissione e predisposizione documenti e relazioni
relative; attività di relazione su delega per l’analisi a
supporto di Enti beneficiari di problematiche e proposte
d’intervento; proposte di modifica al Complemento di
programmazione. - REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

- Direzione Generale pubblica istruzione e beni culturali.
Incarico di componente della Commissione per le
procedure di esame e valutazione delle proposte di
finanziamento relative al Bando 2002/2003 POR Sardegna
Asse II Misura 2. Itinerari di archeologia nuragica e
prenuragica. - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Direzione Generale della Ragioneria - Funzionario esperto
in materia di finanza e contabilità - REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- Direzione Generale Turismo, artigianato e commercio.
Incarico di componente della Commissione per le
procedure di esame e valutazione delle proposte di
finanziamento relative al Bando 2002/2003 POR Sardegna
Asse IV Misura 4.5 linea C Itinerari turistici integrati -
archeologia mineraria Iglesias, Sassari (Argentiera) e
Limbara, Coghinas, della Babagia/Gennargentu e del
Mulargia. - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Direzione Generale Turismo, artigianato e commercio.
Incarico di componente della Commissione per le
procedure di esame e valutazione delle proposte di
finanziamento relative al 2° Bando 2002/2003 POR
Sardegna Asse IV Misura 4.5 linea C Itinerari turistici
integrati – Archeologia Mineraria. - REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- Incarico di componente gruppo di lavoro presso la
Direzione Generale della Programmazione, bilancio, credito
e assetto del territorio per la predisposizione del DDL
concernente le modifiche alla legge di contabilità. -
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Incarico per l‘espletamento delle attività di ricognizione di
cui all’art. 26 dell’ordinanza del Commissario Governativo
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per l’Emergenza Idrica in Sardegna n.323/2002 come
modificata dall’ordinanza n.410/2004. Analisi e studio del
contesto di riferimento e stesura della relazione ed esito
della ricognizione di cui allo stato di avviamento ARPAS. -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

- Direzione Generale della Ragioneria. Incarico di alta
professionalità. - REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

- Direzione Generale della Ragioneria. Incarico di
Coordinamento dell’unità organizzativa “Gestione Bilancio
Area interventi sociali e programmazione”. - REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Incarico di studio ed elaborazione del Regolamento
Generale e di Organizzazione dell’ARPAS, del modello
organizzativo e dotazione iniziale dell’ARPAS. Analisi,
studio e definizione del modello organizzativo in relazione
alle indicazioni istituzionali, ai compiti e alle finalità,
individuazione delle relazioni interne e dei principali
processi ai fini della definizione degli assetti regolamentali. -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

- Incarico triennale di Dirigente del Servizio Risorse Umane
(nello stesso arco temporale, incarico per tre mesi di
Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo e, negli
ultimi sei mesi, di Dirigente del Servizio Pianificazione e
Controllo). Principali attività: gestione delle politiche delle
risorse umane in tutti gli aspetti di riferimento (reclutamento,
istituti giuridico amministrativi ed economici, relazioni
sindacali); attuazione dei principali Regolamenti e Norme
istitutive; attività di controllo di gestione esercizio 2009;
impostazione attività del Servizio Pianificazione analisi e
studio e definizione della bozza del Piano triennale e
annuale delle attività gestione della relativa
implementazione. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTE SARDEGNA

- Servizio Gestione Bilancio della Ragioneria Generale.
Funzionario D4. Principali mansioni: analisi e sviluppo
sistema di contabilità economica patrimoniale - REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Dirigente di Staff della Direzione Generale della Ragioneria
Generale. - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Direttore del Servizio Affari generali e istituzionali della
Direzione Generale della Sanità Dirigente di Servizio -
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Direttore ad interim del Servizio Programmazione sanitaria
ed economico-finanziaria,controllo di gestione, formazione
ECM ed investimenti della Direzione generale della Sanità.
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

CURRICULUM VITAE

4



Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone conoscenze dei principali applicativi: microsoft word,
exCel, project, office.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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