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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Moretti Lorenzo Giuseppe Pietro 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

Data di nascita  S a s s a r i  30/08/1947 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Dal 21/06/2011 ad oggi Direttore Amministrativo 

dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 
Dal 26/09/2005 a1 31/05/2007 Segretario e Direttore Generale del 

Comune di Oristano. 

 

 

Dal 21/10/1996  al 19/08/2000 e dal 26/09/2005 al 31/05/2007 nominato 

Presidente del nucleo di valutazione e presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica del Comune di Oristano. 
 
 

Nel 2007 nominato con decreto del Sindaco di Oristano 

coordinatore amministrativo del piano strategico comunale e 

dell'area vasta. 
 
 

Dal 1/02/2003 al 30/11/2005 nominato consulente di alta 
specializzazione presso la Stazione Sperimentale del Sughero, 

ente strumentale della Regione Sardegna, in materia di appalti 

di forniture, servizi e lavori pubblici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 28/08/2000  al  25/09/2005 nominato titolare della Segreteria 

Comunale del Comune di Sassari. Il Sindaco Prof. Gian Vittorio 

Campus, gli affida numerosi incarichi gestionali: 

Affari Generali e la  Sovrintendenza ed il coordinamento di diversi 

progetti obiettivi tra i quali il progetto per la realizzazione dei 

parcheggi interrati nella Città di Sassari (Piazza Fiume, Emiciclo 

Garibaldi e Piazza Colonna Mariana) 
 

 

Dal 21/10/1996 al 27/08/2000 nominato titolare della Segreteria 

Generale del  Comune di Oristano. Dall'anno 1997 fino al 27/08/2000 e 

nominato anche Direttore Generale del Comune di Oristano. 
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Dal 16/10/1995 al 31/07/1996 nominato titolare della Segreteria 

Generale del Comune di Terralba(OR). 
 
 

Dal 16/11/1971 al 15/10/1995 nominato Segretario Comunale in diversi 

Comuni della Provincia di Sassari(Banari, Uri, Ittiri, Villanova 

Monteleone, Thiesi, Castelsardo, La Maddalena, Osilo). 
 
 

Docente del corso di "Tecnico Assistente all'Amministrazione 

Pubblica" presso Istituto Tecnico Statale Giovanni XXIII di Sassari 

sul diritto degli Enti Locali. Anni scolastici 

2000/2001/2002/2003/2004 e 2005. Sovrintendenza stage presso il 

Comune di Sassari. 
 
 

Dal 16/04/2007, per complessive 1000 ore, docente corsi FAPI presso 

API Sarda di Cagliari su "Contabilità generale, analisi di Bilancio e 

Tecniche di Valutazione". 
 
 

Con deliberazione della G.M. del Comune di Ploaghe (SS) n.68/2007 

nominato componente esterno del Nucleo di Valutazione ed esperto 

sulla programmazione e realizzazione del piano degli obiettivi per l'anno 

2007. Riconfermato in tali incarichi per gli anni 2007,2008, 2009, 2010 

2011, 2012 e 2013. 
 
 

Nominato revisore legale nei sotto elencati Enti: Comune di Padria (SS) 

triennio 2007/2009. Comune di Uri(SS) triennio 2009/2011. ASL n.1 

Sassari triennio 2010/2012. 

 

Nominato revisore legale dei conti presso la società M.E.T.A. (musei, 

eventi, turismo, Alghero) di Alghero dal 20/06/2010 ad oggi. 

 

  Nominato componente Collegio dei Revisori dei Conti delle istituzioni 

scolastiche della Sardegna, con atto n° 15086 di protocollo del 

22/10/2002 e atto protocollo 523 del 16/01/2003 del Direttore generale 

dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Centro Servizi 

Amministrativi di Oristano, anni 2002, 2003, 2004. 

 

  Nominato  componente  esterno  dei sotto elencati  Nuclei  di 

Valutazione:Comune   di  Ittiri(SS)  anni 2004 e 2005; Comune di Santa 

Maria Coghinas (SS)  anni 2004 e 2005; Comune  di Sassari anni da1 

2000  al 2005; Comune  di Iglesias(CI)  anni 2007/2008/2009 e 2010; 

Comune  di Oristano  anni 1999/2000 -  2006/2007. 
 
Amministrazione   Provinciale  di Oristano  1999/2000  e 2001. 
Nominato, con decreto del Presidente  della Regione Sarda. 
Commissario   per la reggenza  straordinaria  del Comune  di 
Torralba(SS), dal   gennaio  2006 al febbraio  2007. 
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ISTRUZIONE E  FORMAZIONE 
• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

     1969-1973                    Università degli studi di Sassari                        

Sassari 
 
• Laurea in Scienze Politiche-indirizzo storico politico internazionale. 

Titolo della tesi: "El Uruguay de la crisis". Votazione 100/110. 

• Iscrizione, nell'anno accademico 1974/1975, al corso di laurea in 
Giurisprudenza, presso la facoltà di Sassari. Ottiene l'abbreviazione di 
corso, iscritto al 3° anno, con l'abbuono di N° 13 (tredici) esami 
sostenuti con la precedente laurea. Tra i1 1974 ed il 1977 sostiene n.8 
esami presso la suddetta facoltà (diritto penale (28/30), diritto 
amministrativo (27/30), diritto ecclesiastico (27/30), storia del  diritto 
romano (28/30), scienza delle finanze e diritto finanziario (27/30), 
diritto degli Enti Locali (30/30 e lode), diritto civile (24/30) e diritto 
processuale civile (27/30). 

• Partecipazione ai corsi sotto elencati indetti dal Ministero 

dell'Interno per i Segretari Comunali, della durata di mesi 6 e per 

complessive 150 ore d'insegnamento:  

 Anno 1984 (materie d'insegnamento: diritto penale,civile, 

amministrativo, diritto degli Enti Locali e Statistica 
Metologica): Votazione esame finale 140/150.  

 Analogo punteggio ottiene nel corso di perfezionamento indetto 
dal Ministero dell'Interno nell'anno  1986. 

 

• Nominato vincitore del concorso di esperto in materie amministrative 

indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna, ed assegnato, con 

decreto dell' Assessore degli EE.LL. N° 3880/238 dell'11/02/1983,  al 

Comitato di Controllo sugli atti degli EE.LL. di Sassari. A tale nomina 

rinuncia. 

 
• Dichiarato idoneo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a N° 138  

posti di Segretario Generale, indetto con D.M. 24/07/1986, 
conseguendo nelle tre prove scritte la media 7,30/10 e 7,20/10nella 
prova orale. 

• Conseguito, in data 30/08/1999, il diploma di specializzazione nel 

Master di Direzione Locale (City Manager), della durata complessiva 

di N°120 ore, suddiviso in 4 moduli, rilasciato dalla Scuola di 

Pubblica Amministrazione di Lucca. La tesi finale sul Controllo di 

Gestione viene pubblica sul W 2/2000 della rivista specialistica 

mensile dell' ANCI e ANCITEL "Comuni in rete". 

 
• Iscritto all' Albo Nazionale dei Revisori dei Conti con D.P.G. del 

10/02/2000 al N°  117132. 
 
• Iscritto, con Decreto del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato del         

25/02/2000, all’Albo dei Segretari Generali delle Camere di Commercio di 

cui    all’art.20 della legge 580/1993. 

 

•  Dichiarato idoneo a svolgere le funzioni di manager delle ASL di 

Sassari, Nuoro e Lanusei di cui ai bandi di concorso del 03/03/2000, 

pubblicati sulla G.U. N°IS, 4° serie speciale, del 03/03/2000. 

 
 
• Dichiarato idoneo alla nomina a Direttore Generale delle Aziende USL e 
delle Aziende Ospedaliere della Toscana ( deliberazione G.R. N° 241 del 
01/03/2000). 
 
• Collaboratore scientifico della rivista specialistica "Comuni in rete". 
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• Sovrintendenza e docenza nei sotto elencati Forum della Pubblica 

Amministrazione: 

- 29 e 30 aprile 1998, c/o Teatro "Garau"-Oristano-.  

- Comune di Sassari- Aula Consiliare- 4 e 5 dicembre 2001 e 14 e 15 

gennaio 2002. 

 

• dichiarato idoneo alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie 

della regione sardegna, anno 2004; 

 
• partecipazione ai seguenti  seminari: organizzato dalla scuola di 
formazione degli enti locali “il funzionamento del consiglio comunale: 
autonomia organizzativa e regolamentare”, bologna 09/11/2001; seminario 
intensivo di alta formazione sulle tecniche di comunicazione, Sassari 
23/01/2003;convegno “la comunicazione efficace”, SDA Bocconi, Sassari 
novembre/dicembre 2003; 
 
• certificato di formazione manageriale per l'alta dirigenza del sistema 
sanitario della regione sardegna anno 2012/2013. Attestato conseguito il 
14 maggio 2013; 
 

 

Buona conoscenza del pacchetto office e della posta elettronica 

MADRELINGUA  italiano 

 

 

  spagnolo 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

inglese 

  BUONO  

  BUONO  

  BUONO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sassari 11/02/2014 

 

 

Moretti Lorenzo Giuseppe Pietro  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
. 

ALTRE LINGUA 


