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Al Responsabile del Servizio Socio-assistenziale
Comune di Villacidro
Dr. Roberto Spanu

La sottoscritta LISCI BARBARA, NATA A Gonnosfanadiga il 28/01/1960, residente a Gonnosfanadiga in Via
Porru Bonelli 202 , codice fiscale LSCBBR60A68E085I, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Villacidro dal 08/01/2001 in qualità di Istruttore Direttivo Assistente sociale cat. D1 giuridico, D5 economico,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dichiara di essere in possesso dei seguenti corsi di formazione e di aver ricoperto
i seguenti incarichi:
-

-

-

iscrizione all’albo delle assistenti sociali della Regione Autonoma della sardegna, sezione A, al n 501
con abilitazione a svolgere le attività ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 328/01
corsi di formazione 2010-2018: n. 11 seminari della durata di un giorno ciascuno, n. 1 cors di
formazione della durata di 2 giorni svoltosi il 16 e 17 febbraio 2012, n. 1 corso di formazione della
durata di n. 3 giorni svoltosi il 22,23,24 novembre 2017, n. 1 corso della durata di 10 ore totali svoltosi
dal 05 al 19 dicembre 2016;
partecipazione come commissario esterno/interno alle seguenti commissioni di gara/concorsi:
1.anno 2018 – commissario interno di gara nell’assegnazione delle terre pubbliche Comune di
Villacidro -scadenza bando 21/07/2008 – determinazione aggiudicazione n. 363 del 19/12/2008;
2. Anno 2009 – CIG 0415908223 – commissario interno – gara Informagiovani – 2010/2013 Comune
di Villacidro;
3. Anno 2009 – CIG 0307437907 – commissario interno – gara progetto distrettuale L. 20/97 DT 685
del 25/05/2009;
4. Anno 2010 – CIG 0470657E6D – commissario interno – gara Comunità Alloggio per Anziani comune
di Villacidro
5. Anno 2010 – CIG 04489651A3 – commissario interno – gara Nido e Spazio infanzia comune di
Villacidro;
6. Anno 2016 – CIG 664771297A - commissario interno – GARA Asilo Nido Aziendale
7. Anno 2004 – incarico esperto Assistente Sociale componente commissione giudicatrice della
selezione pubblica per mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto assistente Sociale nel comune
di Carbonia – rif.to prot. Carbonia n. 3599 del 25/11/2003 e n. 11709 del 20/04/2005;
8. Anno 2005 – incarico commissario esterno di gara affidamento Asilo Nido comune di Terralba –
rif.t prot. comune di Villacidro n. 14550 del 04/08/2005;
9. Anno 2008 – incarico esperto assistente sociale nella commissione esaminatrice del corso n.
060190SL PER “OPERATORE SOCIO-SANITARIO” PROGETTO POR 2000/2006 mis. 503/3.17 Carlo
Urbani

Dall’anno 2019 dichiara di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione e aggiornamento:
-

1° Modulo_parte I - Appalti: Martedì 13 aprile 2019 – Formatore Dott. Francesco Nurra
•La fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi;•La progettazione dei servizi dal punto di
vista della stazione appaltante;•I contenuti e gli elaborati del progetto di gestione dei servizi richiesti
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-

-

dall’art. 23 del Codice dei contratti pubblici;•Livelli di progettazione;•Relazione tecnico - illustrativa
del contesto in cui è inserito il servizio;•Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza;•Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;•Il costo del personale;Gli
oneri fiscali;•Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei
servizi•Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: contenuti necessari e facoltativi;•Circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di
validità;•Istruttoria e approvazione del progetto di gestione: organo competente.
1° Modulo_parte II - Appalti: Lunedì 19 aprile 2019 – Formatore Dott. Francesco Nurra
•Le modalità di scelta del contraente nel nuovo Codice dei contratti pubblici;•I criteri di
aggiudicazione ammessi per gli appalti dei servizi sociali ed educativi;•Il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa: la costruzione dei parametri di valutazione e le Linee Guida
ANAC;•I parametri di valutazione discrezionali, tabellari e quantitativi;•La valutazione dell’offerta
tecnica;•La valutazione dell’offerta economica;•Il (falso) problema della riparametrazione;•Le
offerte anomale.
18/07/2019 – IFEL. Corso su “operatività delle nuove regole armonizzate: le modalità di
quantificazione e gestione delle FCDE e del FPV”
12/02/2021 – Cav- feminas - seminario “ violenza nelle relazioni affettive “
22/02/2021 – Cav- feminas - seminario “La normativa sovranazionale, legislazione interna e
organizzazione dei servizi. La violenza domestica e la giustizia riparativa.”
05/03/2021 – Cav- feminas - seminario “elementi di vittimologia: profili psicologici della vittima e
dell’autore di reato; vittima e processi di vittimizzazione”
31/03/2021 – Cav-feminas – seminario “La relazione autore-vittima e dimensioni del reato
16/04/2021 – Cav-feminas – seminario “i meccanismi psicologici e relazionali che sfociano in
condotte violente”
21/04/2021 – Cav – feminas – seminario “i meccanismi della vittimizzazione secondaria nei minori e
nelle vittime. Interventi di riduzione dei rischi”
26/04/2021 – Cav- feminas – seminario “la violenza attraverso i social-media-: dalla violenza virtuale
alla violenza reale”
05/05/2021 - Cav- feminas – seminario “la realtà regionale dei servizi e le forme di collaborazione in
rete”
13/12/2021 – corso anticorruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;
16/12/2021: Corso di formazione generale e formazione specifica per i lavoratori ex D.Lgs n. 81/08
e ss.mm.ii.”
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