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Alessandra Zedda 

Dati personali 
Nata a Cagliari  

 

Attività attuale Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria della Provincia del 
Medio Campidano. Vincitrice di Concorso Pubblico per titoli 
ed esami. 

Istruzione Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la 
facoltà di Economia e Commercio di Cagliari nell’anno 
accademico 93/94. 

Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue 
estere conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Leonardo da Vinci” di Cagliari nell’anno scolastico 
1983/1984 

Esperienze 

Professionali  

Dal 1991 e fino al 1999 ha prestato la propria opera in  
contabilità e amministrazione presso la S.L.P. s.r.l., società 
industriale di estrazione di pomice. 

Dal settembre 1992 al febbraio 1993 impiegata a tempo 
determinato presso le Poste e Telegrafo 

DAL 1999 al 2007 dipendente della Regione Autonoma della 
Sardegna, in quanto Vincitore del Concorso Pubblico  per 
istruttore direttivo in materia di contabilità e finanza. 

Dal 2000 al 2005 ha ricoperto l’incarico di Coordinatore del 
Programma Integrato d’Area n. 2 del Centro Medio 
Campidano, assunto con Decreto del Presidente della 
Regione Sardegna. 

Dal  2000 al 2003 ha ricoperto il ruolo di addetto di gabinetto 
dell’Assessore regionale della Sanità. 

Nell’anno 2003 è stata nominata, con determinazione del 
Direttore Generale, Coordinatore del Settore Controlli di 
qualità delle aziende USL presso l’Assessorato della Sanità; 

Dal 2003 al 2004 è stata nominata, in rappresentanza 
dell’Assessorato Regionale della Sanità, componente 
esperto della misura 5.2 Qualità della Vita del POR 
Sardegna.    



 2 

Dal 01.01.2004 al 31.08.2005 ha ricoperto l’incarico di 
Responsabile dell’Area amministrativa-giuridica-finanziaria 
presso il Consorzio Obbligatorio dell’Autorità d’Ambito; 

Nel corso dell’anno 2006 e parte del 2007, si è occupata di 
politiche per l’impresa, presso l’Assessorato Regionale 
dell’Industria, con particolare attenzione a quelle attinenti il 
potenziamento infrastrutturale delle zone e dei consorzi 
industriali della Sardegna. Gestione delle politiche di sviluppo 
dei Piani per gli insediamenti produttivi degli enti locali della 
Sardegna. Controlli e monitoraggio dei consorzi industriali.  

Dal settembre 2007 è il primo Dirigente di ruolo della 
Provincia del Medio Campidano.  Si occupa dell’ Area 
Finanziaria, che comprende la contabilità, il bilancio, i tributi e 
il controllo di gestione l’acquisizione delle risorse. 
 
Ricopre frequentemente incarichi di Presidente e 
componente esperto nelle commissioni di concorsi pubblici, 
nonché di commissioni di gare pubbliche.  
 
 

Capacità e 

Competenze 

Personali 

Ha avuto la possibilità di lavorare in Enti diversi, con differenti 
realtà istituzionali, differenti normative, autonomia gestionale 
dei principali compititi degli stessi. Ha potuto così ampliare le 
proprie conoscenze e competenze in discipline economico-
scientifiche, contabili, giuridiche e umanistiche. 

Esperienza 

Politica 

Dal mese di Aprile 2019 ricopre l’incarico di Assessore 
Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Nel mese di Febbraio 2019 viene rieletta, per la terza volta 
consecutiva,  Consigliere regionale della Sardegna nella lista 
“Forza Italia”. 

Nel mese di Febbraio 2014 viene rieletta Consigliere 
regionale della XV legislatura nella lista “Forza Italia 
Sardegna” e viene nominata componente della 3° 
commissione “Programmazione, Bilancio e Politiche 
Europee”, incarico che manterrà sino alla fine della 
legislatura (febbraio 2019). 

Dal mese di Marzo 2013 al Gennaio 2014 ha ricoperto 
l’incarico di Assessore Regionale alla Programmazione, 
Bilancio e Politiche Comunitarie. 

Dal mese di Agosto 2011 ha ricoperto l’incarico di Assessore 
Regionale dell’Industria, sino al Marzo 2013. 

Nel Febbraio 2009 viene eletta Consigliere Regionale della 
Sardegna risultando l’unica donna candidata ed eletta per il 



 3 

Popolo della Libertà nella sezione elettorale della Provincia di 
Cagliari.  

Nel Gennaio 2009 si candida, nella lista del Popolo della 
Libertà per la Provincia di Cagliari, per il rinnovo del 
Consiglio Regionale della Sardegna. 

Ha ricoperto l’incarico di Assessore Comunale per il Comune 
di Cagliari (2001-2006), con la delega degli Affari Generali, 
Decentramento e Assistenza Zooiatrica. 

Nella consiliatura (1995-2000) è stata eletta Consigliere 
Provinciale della Provincia di Cagliari ed ha ricoperto la 
funzione di Presidente della Commissione AA.GG e 
Personale. 

Nel 1994 (e fino al 1998) è stata eletta (prima volta per una 
donna cagliaritana), Presidente della Circoscrizione 
Comunale CEP-Fonsarda del Comune di Cagliari. 

Dal 1998 al 2001 è stata nominata dal Sindaco in qualità di 
esperta nella 1^ Commissione Comunale delle Pari 
Opportunità. Incarico che ha ricoperto anche dal 1995 al 
2000 in qualità di eletta nella Provincia di Cagliari. 

Dal 1997 al 2000, è’ stata Amministratore del consorzio del 
Circuito per lo Spettacolo della Provincia di Cagliari. 

Informatica 
Software: conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi 
Windows; conoscenza  ed elaborazione delle principali 
applicazioni Windows, a partire dal pacchetto OFFICE;  

Internet: Conoscenza del principale browser Microsoft 
Internet Explorer e gestione posta elettronica (Outlook, 
Outlook Express e similari). Conoscenza di vari portali italiani 
(Tiscali, Virgilio, ecc.) ed internazionali (Altavista, ecc.) e 
utilizzo dei loro motori di ricerca. 

 

Hobbies Dall’età di 6 anni ha praticato il Basket, attività sportiva nella 
quale ha militato nel campionato di serie A2 femminile, ha 
conseguito il patentino di allenatore ed è campionessa sarda 
nel titolo Under 16 femminile in qualità di allenatrice. Attività 
che tuttora segue. 

 

Lingue straniere Buona conoscenza della lingua inglese e francese, parlate e 
scritte. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà, ai sensi 
della legge sul diritto alla privacy n.° 675/96. 
 
Cagliari, lì 3 aprile 2019       
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        Alessandra Zedda 
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