
  

CURRICULUM 
 

Marcello Tack 
 

  Referendario dirigente 

 

 

 

                              Incarico  attuale: 

Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna 

 

 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
 

 

� Cagliari 26 febbraio 1958 

  

 

ASSUNZIONE 
 

 

� Data di assunzione: 1° maggio 1984 (vincitore di 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) 
  

 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 
 

 

� Laurea in giurisprudenza (Università degli Studi di Cagliari, 1982, voto 

di laurea 110/110) 

  

 

PERCORSO 

PROFESSIONALE 

ALL'INTERNO DEL 

CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA SARDEGNA 
 

 

 

� Assegnazioni: 

1984-2007: assegnato al servizio Commissioni dove ha svolto le 

funzioni di responsabile della segreteria di Commissione (con 

particolare riferimento alle commissioni permanenti competenti in 

materia di agricoltura, caccia, pesca, forestazione, tutela 

dell’ambiente) 

2007 trasferito al Servizio del Difensore Civico, nel quale ha esercitato 

le funzioni di Capo servizio 

 

� Nomine: 

• 2009-2014: Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio 

regionale; 

• 2011-2015: Vice Segretario Generale (deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 113 del 6 aprile 2011) 

• 2015 -2021: Segretario Generale (deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015) 

� Incarichi speciali: 

• 1988: Collaborazione alla segreteria del Coordinamento della 

Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni 

e delle Province autonome; 

• 2001-2002: Responsabile della Segreteria della Commissione 

speciale d’inchiesta sul sistema amministrativo regionale; 

• 2007-2009: Responsabile della segreteria della V Commissione 



permanente ( allora competente in materia di agricoltura, 

forestazione, caccia e pesca, tutela dell’ambente) 

� Altre nomine e incarichi: 

• Componente supplente del Consiglio di disciplina 

• 1996: Componente del Comitato Amministrativo del Fondo 

Speciale di Quiescenza; 

• 2000 Componente del Gruppo di lavoro sulle Autonomie speciali 

della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 

Regioni e delle Province autonome; 

• 20013-2015 Presidente della Commissione per le verifiche di 

professionalità dei dipendenti. 

 

 

 
  

 

FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 
 

� Corsi di formazione generale: 

• 1984/85. Corso di Lingua Inglese, organizzato dal 

• Centro Big-Ben di Cagliari - I corso. 

• 16-17-18 marzo 1987. Corso informatica IBM - San 

• Felice Circeo – Roma. 

• 6-10 luglio 1987. Corso “Il funzionario responsabile 

• dei rapporti con la CEE”, IPSOA, Roma. 

• 1987/88. Corso di Lingua Inglese, organizzato dal 

• Centro Big-Ben di Cagliari - III corso. 

• 19-24 giugno 1989. Corso di addestramento per la 

• ricerca elettronica presso la Corte Suprema di 

• Cassazione – Roma. 

• 5-6-19 ottobre 1992. Corso aggiornamento “Regole 

• e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” - 

• Consiglio Regionale della Sardegna – Cagliari. 

• 1994. Corso di addestramento per la ricerca 

• elettronica presso la Camera dei Deputati – Roma. 

• 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. 

• 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; 

• Corso di approfondimento sulle tematiche costituzionali, 

parlamentari e delle assemblee regionali organizzato dal Consiglio 

regionale con la collaborazione della Università degli Studi di 

Firenze e della Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari 

 

� Seminari e convegni: 

ha partecipato a seminari e convegni attinenti alle funzioni ricoperte 

durante il servizio 

 
  



 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 
 

 

� 1982-1983 Allievo Ufficiale di complemento e successivamente 

Ufficiale di complemento nel Corpo della Guardia di Finanza 

  

  

 


