
 

CURRICULUM 

ALFONSO MARIA DI GIOVANNI 

Referendario Dirigente 
CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI E DEGLI STUDI LEGISLATIVI 

 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

� Ierzu, 25 gennaio 1957. 

  

ASSUNZIONE � Concorso pubblico per esami per la carriera apicale 
dell’Amministrazione consiliare (graduatoria approvata con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 369 del 20 
marzo 1984). 

� Data di assunzione: 16 maggio 1984. 

  

TITOLI DI STUDIO 

E ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

� Laurea in Giurisprudenza (Università degli Studi di 
Cagliari, anno 1980, voto di laurea 110/110 e lode). 

� 1987. Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico.  

  

PERCORSO 

PROFESSIONALE 

ALL'INTERNO DEL 

CONSIGLIO 

REGIONALE 

DELLA 

SARDEGNA 

� Assegnazioni 
 

o 1984-1990. Assegnato al Servizio Commissioni, 
nel quale è stato responsabile della segreteria 
della I Commissione permanente, allora 
competente in materia di ordinamento regionale, 
autonomia, rapporti con lo stato, enti locali, 
organizzazione degli enti regionali e del personale, 
polizia locale, partecipazione popolare e 
contemporaneamente della II Commissione 
permanente, allora competente in materia di 
politiche comunitarie, cooperazione internazionale, 
diritti civili, emigrazione e immigrazione, 
informazione.   

o 1990-1994. Trasferito al Servizio Resoconti, nel 
quale dal 1994 ha esercitato le funzioni di Capo 
del Servizio.  

o 1999-2017. Trasferito al Servizio Studi, dove dal 
2007 ha esercitato le funzioni di Capo del Servizio. 

 
� Nomine 

 
o 1994-1999. Capo della Segreteria del Presidente 

del Consiglio regionale della Sardegna. 
o 2010. Capo Servizio Studi (deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 114 del 6 aprile 2011). 
o Capo Servizio delle Commissioni e degli Studi 

Legislativi (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 



n. 154 dell’11 gennaio 2017). 
 

� Incarichi speciali 
 
o 2008-2015. Responsabile della segreteria della I 

Commissione permanente, attualmente 
competente in materia di autonomia, ordinamento 
regionale, rapporti con lo Stato, riforma dello Stato, 
enti locali, organizzazione regionale degli enti e del 
personale, polizia locale e rurale, partecipazione 
popolare. 

o 2011-2013. Responsabile della segreteria della III 
Commissione permanente, ora competente in 
materia di  programmazione, bilancio, contabilità, 
credito, finanza e tributi, partecipazioni finanziarie, 
demanio e patrimonio, politiche europee, rapporti 
con l’Unione europea, partecipazione alla 
formazione degli atti europei, cooperazione 
internazionale. 

 
� Altri incarichi  

 
o 1992. Funzionario istruttore di 2 procedimenti 

disciplinari.  
o 1995. Componente del Comitato Amministrativo 

del Fondo Speciale di quiescenza. 
o 2000. Componente Gruppo di Lavoro sulla 

Legislazione regionale della Conferenza dei 
Presidenti.  

o 2014. Componente del Consiglio di disciplina - XV 
Legislatura. 

  

FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

� Corsi di formazione generale 
 

o 1984/85. Corso di Lingua Inglese, organizzato dal 
Centro Big-Ben di Cagliari - I corso. 

o 8-9-10 aprile 1987. Corso informatica IBM - San 
Felice Circeo – Roma. 

o 1987/88. Corso di Lingua Inglese, organizzato dal 
Centro Big-Ben di Cagliari - III corso. 

o 19-24 giugno 1989. Corso di addestramento per la 
ricerca elettronica presso la Corte Suprema di 
Cassazione – Roma. 

o 5-6-19 ottobre 1992-Corso aggiornamento “Regole 
e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” 
- Consiglio Regionale della Sardegna – Cagliari. 

o L.U.I.S.S., Centro Studi sul Parlamento – Consiglio 
Regionale della Sardegna: ”Armonizzazione dei 
sistemi contabili e la decisione legislativa, fra 
equilibrio di bilancio, vincoli di spesa, controlli”. 
Cagliari, Settembre-Novembre 2015. 



o L.U.I.S.S., Centro Studi sul Parlamento - Consiglio 
Regionale della Sardegna: “Al centro dell’attività 
consiliare: le Commissioni. Funzioni, procedimenti, 
istruttoria e verifiche tecniche”. Cagliari, 
Settembre-Novembre 2016. 

 
� Seminari e convegni 

 
o Ha partecipato, per disposizione 

dell’Amministrazione, a seminari e convegni 
attinenti alle funzioni ricoperte durante il servizio 
effettivo. 

  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 

� 1980-1984. Regione Autonoma della Sardegna 
(Funzionario direttivo. Bibliotecario. Assessorato della 
pubblica istruzione, turismo, sport e spettacolo; Centro 
Regionale di Programmazione). 

  

ALTRI DATI � Anni Accademici 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993. 
Professore a contratto di Diritto Amministrativo presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari.  

 

RETRIBUZIONE: 

(dati aggiornati al 
CUD 2015, relativo 
ai compensi 
percepiti nell’anno 
2014) 

� Imponibile fiscale lordo, onnicomprensivo di tutte le voci 
retributive erogate dall'Amministrazione, comprese le 
indennità a qualsiasi titolo corrisposte: 182.383,33.  

� Di cui oneri fiscali: 71.594,83. 

  
 

 


