
 

CURRICULUM 

GIORGIO LA SPISA 

Referendario Dirigente 
CAPO SERVIZIO RAGIONERIA 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

� Cagliari, 11 aprile 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: 20 settembre 1985. 

  

TITOLI DI STUDIO 

E ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

� Laurea in Giurisprudenza (Università degli Studi di 
Cagliari, anno 1982, voto di laurea 110/110 e lode).   

  

PERCORSO 

PROFESSIONALE 

ALL'INTERNO DEL 

CONSIGLIO 

REGIONALE 

DELLA 

SARDEGNA 

� Assegnazioni 
 

o 1985-999. Servizio Studi.  
 

� Assegnazioni provvisorie 
 

o 2013-2017. Provvisoriamente assegnato al 
Servizio Prerogative dei Consiglieri nel quale ha 
svolto le funzioni di Capo del Servizio. 

 
� Nomine 

 
o Capo Servizio Ragioneria (deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 154 dell’11 gennaio 
2017). 

 
� Incarichi speciali 

 
o 2013. Collaborazione col Servizio Studi. 
o Sostituzione temporanea del Capo Servizio del 

Personale. 
o 2014-2015. Responsabile della segreteria della III 

Commissione permanente, 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.  



o 2016. Collaborazione col Servizio Ragioneria 
(sostituzione del Capo Servizio). 

  

 

FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

� Corsi di formazione generale 
 

o 17-22 novembre 1986. Corso di addestramento 
per la ricerca elettronica di documenti. Corte di 
Cassazione – Roma. 

o 16-17-18 marzo 1987. Corso informatica IBM - 
San Felice Circeo - Roma  

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

o 1-2 dicembre 1989. Corso su “La concessione per 
l’esecuzione di opere pubbliche”. Scuola superiore 
di amministrazione per gli enti locali – Roma. 

o 28 novembre-2 dicembre 1995. Corso C.E.D. 
Camera dei Deputati. 

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.  

  

ALTRI DATI � 1984-1989. Consigliere comunale e Assessore ai servizi 
tecnologici della Città di Cagliari. 

� 1995-1999. Consigliere provinciale di Cagliari. 
� 1999–2004. Consigliere regionale, Presidente della III 

Commissione consiliare, poi Assessore regionale 
dell’industria nella XII legislatura.  

� 2004–2009. Consigliere regionale e Presidente di Gruppo 
consiliare nella XIII legislatura. 

� 2009–2014. Assessore regionale (tecnico) della 
programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio 
e Vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna 
nella XIV legislatura. 

  



RETRIBUZIONE: 

(dati aggiornati al 
CUD 2016, relativo 
ai compensi 
percepiti nell’anno 
2015) 

� Imponibile fiscale lordo, onnicomprensivo di tutte le voci 
retributive erogate dall'Amministrazione, comprese le 
indennità a qualsiasi titolo corrisposte: 165.635,41.  

� Di cui oneri fiscali: 89.160,39. 
 

  
 

 


