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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  

 

 
 
 

 Il sottoscritto Giovanni Deriu, consapevole delle conseguenze derivanti dalle 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara ai sensi degli 
artt. 46 e 47 dello stesso decreto, quanto segue: 

Nome  DERIU GIOVANNI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

 

                       Data di nascita               

 

 
 

 

 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

  

DIPENDENTE ISTITUTO   ZOOPROFILATTICO S. DELLA SARDEGNA DAL 15.04.1991 A TUTT’OGGI: 

-  Attuale incarico: Dirigente responsabile di struttura semplice a valenza aziendale – Servizio 

Amministrazione del personale dal 11.07.2021.  

- Direttore Amministrativo dell’Istituto Zoprofilattico Sperimentale della Sardegna ai sensi del 

D. leg.vo n. 502/1992, dal 22.06.2015 al 10.07.2021 (contratto di prestazione d’opera 

intellettuale con decorrenza dal 22 giugno 2015 fino a tutto il 22 giugno 2018, rinnovato con 

decorrenza dal 10.07.2018 al 10.07.2021); 

- Responsabile dell’ufficio Anticorruzione e trasparenza dal 22.06.2015 a tutt’oggi; 

- dirigente-avvocato, responsabile dell’Ufficio legale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna dal 20.10.2005 al 12.08.2010 e dal 1.05.2011 al 18.05.2011, e dal 1.06.2013 al 

21.06.2015; le interruzioni si sono rese necessarie all’atto dell’esercizio delle funzioni di 

“Direttore amministrativo incaricato” di cui di seguito si da atto (iscritto nell’elenco speciale 

degli avvocati degli Enti in data 20.10.2005 fino a tutto il 21.06.2015).  

- dal 13.08.2010 al 30.04.2011 e dal 19.05.2011 al 31.05.2013 “Direttore Amministrativo 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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incaricato” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ex Decreto leg.vo 

n.502/1992; 

- dal 1.05.1994 al 19.10.2005 responsabile del Servizio del personale in qualità di dirigente ( dal 

1.01.2000 al 19.10.2005 dirigente responsabile di struttura semplice “Servizio del personale” ai 

sensi del contratto CNL del personale della dirigenza P.T.A. del servizio sanitario nazionale); 

- dal 7.12.2001 al 7.12. 2003 consulente dell’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della 

Basilicata in materia di personale (profili giuridici ed economici ) ai sensi del CCNL del personale 

della dirigenza P.T.A., con specifico riferimento alla applicazione dei contratti nazionali di lavoro 

del personale; 

-dal 15.04.1991 al 30.04.1994 responsabile dell’Ufficio del personale dell’Istituto zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna in qualità di funzionario, ruolo direttivo ( ex liv. VIII-bis Dpr 

n.384/1990); 

Dipendente ASL Sanluri dal 1.12.1990 al 14.04.1991 in qualità di “collaboratore 
amministrativo” ruolo direttivo liv. VII del Dpr n. 384/1990, assegnato all’ufficio del Direttore 
Amm.vo; 

 

Dipendente della Scuola: 

anno scolastico 1990-1991, incarico annuale del Provveditore agli studi di Nuoro di docente in 
materia giuridico-economiche presso l’Istituto tecnico -commerciale di Siniscola, assegnazione 
cattedra, incarico annuale, periodo effettivo settembre/novembre, cessato per dimissioni 
volontarie; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

19.05.1993 -abilitazione alla professione di “procuratore legale-avvocato”, presso la Corte 

d’Appello di Cagliari; 

13.03.1987 (anno acc. 1985-86) -laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Sassari 

 

1. Diplomi di specializzazione, Dottorati di ricerca, Borse di ricerca e Master universitari, o titoli 

equivalenti, conseguiti in materie attinenti la gestione di sistemi complessi in ambito 

sanitario: 

- Tipologia: corso di formazione su “management sanitario” LUISS di Roma, strutturato in tre 

moduli da gennaio 1999 a marzo 1999 

-  I modulo “l’assetto istituzionale del SSN”;  

- II modulo “i modelli organizzativi e gestione delle risorse umane”;  

 
 
  

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

  

 

 

 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, via Duca degli Abruzzi n.8 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente della pubblica amministrazione 

Dal 11.07.2021 svolge l’incarico di “Dirigente responsabile del personale”;   

“Direttore amministrativo” ex artt. 3 e 3-bis del D.leg.vo n. 502/1992 presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna dal 10.07.2015 fino a tutto il 10.07.2021. 

Responsabile dell’Ufficio anticorruzione e trasparenza; 

 

Le mansioni e le responsabilità assunte in qualità di “Direttore Amministrativo” hanno riguardato 
la direzione dei Servizi amministrativi ( strutture semplici a valenza aziendale, Bilancio, 
Provveditorato, Personale, Affari Generali, Piani e progetti speciali, CED, sistemi informativi, 
servizi tecnologici-ufficio tecnico- prevenzione e sicurezza ) e la diretta responsabilità dei risultati 
conseguiti ai sensi del DPCM n.502/1998. 

Le esperienze lavorative precedenti l’incarico di “Direttore Amministrativo” hanno riguardato: 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 La gestione del contenzioso ordinario civile e amministrativo, e in materia di lavoro dinanzi al 
Giudice del lavoro, in qualità di avvocato;  

la consulenza e l’assistenza giuridica agli organi dell’Ente, ai dirigenti, alle strutture semplici e 
alle strutture complesse con riferimento alle attività dell’Ente.  

La responsabilità degli inquadramenti in materia di stato giuridico del personale dipendente, in 
particolare le direttive e le istruzioni al Servizio del personale relativamente all’applicazione dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro delle rispettive aree contrattuali;  

l’attività di studio, di ricerca e di didattica funzionale all’aggiornamento e alla formazione del 
personale,  delle attività di competenza dell’Ente; 

 l’assistenza in sede di contrattazione decentrata in qualità di consulente in materia contrattuale, 
componente la delegazione di parte pubblica, incarico ricoperto anche attualmente; 

la gestione del personale e del rapporto di lavoro sotto il profilo contrattuale, previdenziale,  
assicurativo, e concorsuale. 
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- III “il controllo di gestione”. 

- Materia: “management sanitario” 

- Ente/Istituto Università LUISS management Spa di Roma    

   Sede Roma 

- Titolo “management sanitario” 

- Data del conseguimento: 21.04.1999, durata da gennaio 1999 a marzo 1999 

2. Corso di formazione in materia di Sanità Pubblica e di Organizzazione e Gestione 

Sanitaria:  

titolo, la formazione manageriale e il miglioramento qualitativo dei servizi e delle 
prestazioni nel sistema sanitario progetto Alessandro Fleming 
inizio 22/09/2014 
durata :144 ore; 104 di formazione in aula e 40 di esercitazioni pratiche ( project work) 
Organismo organizzatore: Assessorato al Lavoro Regione Sardegna e dall’Agenzia 
Formativa FC Italia SRL  
Sede del corso/stage: Sassari; 

- Tipologia: formazione manageriale 

- Ente/Istituto Assessorato al lavoro e Agenzia Formativa FC Italia SRL 

- Sede: Sassari 

- Titolo: la formazione manageriale e il miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel sistema 

sanitario progetto Alessandro Fleming 

durata :144 ore; 104 di formazione in aula e 40 di esercitazioni pratiche ( project work); 

3. Partecipazione in qualità di docente o relatore ad attività formative concernenti la 

gestione di sistemi complessi in ambito sanitario: 

- corso di formazione/aggiornamento per gli addetti al Servizio del personale, “corso accreditato dal 

sistema regionale – programma per la formazione continua degli operatori della sanità”; 

- Materia: personale, “congedi e permessi, gestione e adempimenti codice 20150012” 

- Ente/Istituto:  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

- Sede: Sassari 

- Data di svolgimento e durata delle attività svolte; da marzo a dicembre 2015 n. 8 ore di docenza 

- corso di formazione/aggiornamento per gli addetti al Servizio del personale, “corso accreditato dal 

sistema regionale – programma per la formazione continua degli operatori della sanità”; 

- Materia: personale, “malattia, gestione e adempimenti per azienda e lavoratore codice 20140016” 

- Ente/Istituto:  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

- Sede: Sassari 
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- Data di svolgimento e durata delle attività svolte; da aprile a dicembre 2015 n. 15 ore di docenza 

Titolo, anticorruzione e trasparenza corso per dirigenti e referenti 

Data del conseguimento 1.03.2019 in qualità di partecipante. 

Programma per la formazione continua degli operatori della sanità, accreditato dal sistema regionale 

codice 2802 edizione n.2 

Materia: personale 

Ente /Istituto        Istituto Z.S: della Sardegna 

Sede Sassari 

Titolo, il sistema di valutazione del personale: percorsi di gestione e strumenti operativi 

Data del conseguimento 17.12.2019 in qualità di partecipante ; 

programma per la formazione continua degli operatori della sanità, accreditato dal sistema regionale 

codice 2121 edizione n.1 

Materia: personale 

Ente /Istituto          Istituto Z.S. della Sardegna 

Sede: Sassari 

Titolo, la responsabilità dei dirigenti nella gestione delle risorse: principi e strumenti operativi 

Data del conseguimento 8.03.2018, in qualità di partecipante. 

 

Programma per la formazione continua degli operatori della sanità, accreditato dal sistema regionale 

codice 20170019 edizione n.1 

Materia sanitaria 

Ente /Istituto               Istituto Z.S. della Sardegna 

Sede: Sassari 

Titolo il controllo dell’Echinococcosi in Sardegna, a livello nazionale e internazionale 

Data del conseguimento 30.08.2017 in qualità di partecipante. 

 

 corso di formazione/aggiornamento per gli operatori agenti tecnici PSA-PSC “corso organizzato da 

Consorzio Regionale Formazione agricola”; 

- Materia: legislazione codice/ n.° corso  97098 

- Ente/Istituto:  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

- Sede: Sassari 
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- Data di svolgimento e durata delle attività svolte; marzo 1999 

 

4. Altri titoli di studio o culturali non riconducibili a quelli dei punti precedenti:  

- programma per la formazione continua degli operatori della sanità, accreditato dal sistema regionale 

codice 2816 edizione n. 1 e 2 

- Materia: personale, le novità del CCNL del comparto della sanità 2016-2018 

- Ente/Istituto Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna     

- Sede Sassari 

- Titolo , le novità del CCNL del comparto della sanità 2016-2018 

- Data del conseguimento 17.12.2019 in qualità di responsabile scientifico 

 

- programma per la formazione continua degli operatori della sanità, accreditato dal sistema regionale 

codice 2816 edizione n. 3 

- Materia: personale, le novità del CCNL del comparto della sanità 2016-2018 

- Ente/Istituto Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna     

- Sede Sassari 

- Titolo , le novità del CCNL del comparto della sanità 2016-2018 

- Data del conseguimento 13.01.2020 in qualità di responsabile scientifico 

- programma per la formazione continua degli operatori della sanità, accreditato dal sistema regionale 

codice 2507 edizione n. 2 

- Materia: anticorruzione e trasparenza 

- Ente/Istituto Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna     

- Sede Sassari 

- Titolo , anticorruzione e trasparenza corso per dirigenti e referenti 

- Data del conseguimento 1.03.2019 in qualità di partecipante 

- programma per la formazione continua degli operatori della sanità, accreditato dal sistema regionale 

codice 2802 edizione n. 2 

- Materia: personale 

- Ente/Istituto Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna     

- Sede Sassari 

- Titolo , il sistema di valutazione del personale: percorsi di gestione e strumenti operativi 
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- data del conseguimento 17.12.2019 in qualità di partecipante 

 

- programma per la formazione continua degli operatori della sanità, accreditato dal sistema regionale 

codice 2121 edizione n. 1 

- Materia: personale 

- Ente/Istituto Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna     

- Sede Sassari 

- Titolo , la responsabilità dei dirigenti nella gestione delle risorse: principi e strumenti operativi 

- data del conseguimento 8.03.2018 in qualità di  partecipante 

 

- programma per la formazione continua degli operatori della sanità, accreditato dal sistema regionale 

codice 20170019 edizione n. 1 

- Materia: sanitaria 

- Ente/Istituto Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna     

- Sede Sassari 

- Titolo , il controllo dell’echinococcosi in Sardegna, a livello nazionale e internazionale 

- data del conseguimento 30.08.2017 in qualità di partecipante 

- Tipologia. Seminario presso l’ARAN 

- Materia: personale 

- Ente/Istituto ARAN     

- Sede Roma 

- Titolo , i CCNL del Servizio Sanitario Nazionale alla luce della riforma introdotta dal D.Leg.vo n. 

150/2009 

- data del conseguimento 2.03.2011 

 

- corso di formazione giornate n. 3 

- Materia: management 

- Ente/Istituto SDA Bocconi     

- Sede Milano 

- Titolo Top management Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
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- data del conseguimento 25.05.1994 

 

Inoltre, dall’anno 2008 fino alla data del 21.06.2015, ha seguito il programma per la 

formazione professionale continua per gli avvocati in attuazione del Regolamento approvato dal 

Consiglio nazionale forense il 13.07.2007, come da elenco corsi pubblicato sul sito del Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Sassari (crediti formativi). 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA ] 
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ALTRA LINGUA  FRANCESE 

 

ALTRE LINGUA 
 

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI, AFFINATE DALLE SPECIFICHE ATTIVITÀ DI LAVORO E PROFESSIONALI 

SVOLTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO MATURATE IN AMBITO LAVORATIVO, DOVE HA 

SVILUPPATO PARTICOLARE ESPERIENZA NEL SETTORE DEL CONTENZIOSO E DELLE RISORSE UMANE. 

LE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO SONO STATE ULTERIORMENTE MIGLIORATE SOTTO IL 

PROFILO MULTIDISCIPLINARE  A DECORRERE DALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUTO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZO DEL COMPUTER. VIDEOSCRITTURA, RICERCHE VARIE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI; INTERNET 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  iscritto all’Albo/elenco dei Direttori Generali delle Azienda sanitarie della Regione Sardegna  fino 
a tutto il 2010 .  

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge n. 196 del 30.06.2003 e successive 
m. ed i.     . 

 
 

     Sassari li 13 GENNAIO 2022  Giovanni Deriu 


