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INFORMAZIONI PERSONALI: 
 
Cognome e Nome 
 

 GARAU DONATELLA 

Data di nascita 
 

 27/05/1961 

Qualifica 
 

 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – Categoria D3 

Amministrazione 
 

 COMUNE DI DECIMOMANNU 

Incarico attuale 
 

 Responsabile del Settore Amministrativo – Incarica to di 
Posizione Organizzativa 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

 070/9667031 

Fax dell’ufficio 
 

 070/962078 

E-mail istituzionale 
E-mail pec 
 

 responsabile.amministrativo@comune.decimomannu.ca. it 
protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVO RATIVE: 
 
Titolo di studio 
 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università  degli Studi 
di Cagliari conseguita il 29 giugno 1988 con la vot azione di 
110/110 

   

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

 -Comune di Decimomannu : da luglio 2003 e tutt’ora in corso: 
Responsabilità P.O. Settore Amministrativo comprendente: 
segreteria-affari generali, pubblicazioni e notifiche, protocollo, servizi 
demografici e elettorale, servizi culturali, pubblica istruzione, sport, 
spettacolo, biblioteca, sportello unico delle attività produttive, servizi 
socio assistenziali; 
 
Dal 2009 Responsabile del servizio polizia municipale 
 
Dal 2009  Vice-segretario comunale 
 
Funzioni di Ufficiale elettorale, Ufficiale di stato civile e di anagrafe,  
 
Responsabile dell’Ufficio comunale di censimento per il XV 
censimento della popolazione e delle abitazioni. 
 
Dall’1.11.2012 al 28.2.2013 funzioni vicarie di segretario comunale 
 
-Comune di Assemini  (CA) dal 1990 al 2002: 
Dal 15.10.1990 Responsabile servizi segreteria e contratti. 
Dal 13/05/1998 al 16/05/2000: Responsabile del Servizio Segreteria, 
Movimento Deliberativo, Contratti e Appalti, Protocollo, Archivio, 
Copie. 
Dal 23/06/2000 al 06/03/2002: Responsabile dell'Area di Posizione 
Organizzativa n. 1  Area Amministrativa comprendente :affari generali 
segreteria, organi istituzionali, movimento deliberativo, difensore 
civico, contratti e appalti, archivio protocollo, messi e notificazioni, 



attività produttive ed economiche sportello unico per le imprese, 
relazioni con il pubblico, anagrafe, stato civile leva, elettorato, 
censimenti e statistiche, gestione amministrativa e trattamento 
economico del personale, organizzazione e metodo.  
Da marzo 2001 a novembre 2001 Incarico di Vice Segretario 
Comunale 
Responsabile dell’ ufficio comunale di censimento in occasione del 
14° Censimento generale della popolazione,del censi mento generale 
delle abitazioni, dell’8° Censimento generale dell’ industria 
 
-Attività di insegnamento  di diritto, economia, tecnica commerciale 
e aziendale , matematica finanziaria, marketing presso Istituti pubblici 
di istruzione secondaria di secondo grado nel periodo compreso tra 
ottobre 1989 a giugno 1990 
 

Capacità linguistiche     Inglese                          livello scolastico                                      
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Conoscenza dei principali applicativi di videoscrittura, pacchetto 
office, posta elettronica, internet, dei software gestionali della 
segreteria, movimento deliberativo, determinazioni, protocollo 
informatico, suap.  

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste,  ecc., ed 
ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 Partecipazione a innumerevoli corsi di formazione, seminari e 
giornate di studio in materia di procedimento amministrativo, 
formazione degli atti amministrativi, normativa sulla privacy, archivio, 
contratti, gare d’appalto, contenzioso, attività produttive e sportello 
unico delle attività produttive, polizia amministrativa, pubblica 
istruzione, anagrafe e stato civile a cura dell’ANUSCA censimento 
della popolazione e rilevazioni statistiche a cura dell’ISTAT, politiche 
comunitarie. In particolare: 
 
SDA BOCCONI  – Dal 8/2/1999 al 15/04/1999 per un totale di 88 ore 
Programma Operativo Multiregionale 940022/1/1 – FSE – Quadro 
Comunitario di Sostegno – Aree obiettivo 1- 1994/1999 progetto 
PASS – Programma 6 Marmilla Trexenta (azione B.3.2) 
 
SDA – Bocconi   Dal 16/11/1998 al 25/01/1999 per un totale di 72 ore 
Programma Operativo Multiregionale 940022/1/1 – FSE – Quadro 
Comunitario di Sostegno – Aree obiettivo 1- 1994/1999 progetto 
PASS – Programma 6 Marmilla Trexenta (azione B.1.3) 
 
Dal 24.04.1999 al 30.04.1999 Stage conclusivo dei progetti PASS 
(Bocconi),presso le istituzioni comunitarie a Bruxelles. 
 
Progetto PASS 3 – QUADRO COMUNITARIO  DI   SOSTEGNO 
AREE OBIETTIVO 1 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE Comuni di Carbonia e associati. 
 
Dal 30/01/2004 al 1/9/2004 per un totale di 45 ore Università degli 
Studi di Cagliari  – facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Corso di preparazione e aggiornamento per funzionari delle 
assemblee elettive e degli enti locali 

 
 


