Iosè Simbula
Dati personali

Stato civile: Coniugata
Data di nascita: 04 Giugno 1973
Luogo di nascita: Cagliari
Residenza: MARACALAGONIS (CA)
Possesso di Patente cat. A B

Istruzione

2006

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Laurea Quadriennale in Scienze Politiche indirizzo Politico Amministrativo votazione 107/110
Tesi di Diritto Amministrativo “La Comunicazione di avvio del procedimento tra dottrina e
giurisprudenza”
1992

I.T.C. “Pitz’ e Serra” QUARTU S. ELENA

Diploma di RAGIONIERA votazione 45/60

Lingue straniere

Francese : DISCRETA CONOSCENZA SCRITTO E PARLATO
Inglese: BUONA CONOSCENZA SCRITTO E PARLATO

Esperienze di lavoro

12/09/2011 alla data odierna servizio di ruolo presso il Comune di San Sperate in qualità di
istruttore direttivo di vigilanza cat. D1, Responsabile del servizio di Vigilanza, titolare di P.O.
27/12/2007 al 11/09/2011 servizio di Ruolo presso il Comune di Arbus in qualità di Istruttore
direttivo di Vigilanza categoria D1, Titolare di Posizione Organizzativa
31/12/2006- 24/12/2007 servizio in qualità di agente di Polizia Municipale C1 a tempo
determinato presso il Comune di Ninnai;
2011 ricoperto incarico di membro esperto in seno alla commissione giudicatrice di concorso del
Comune di Sammassi per l’espletamento del Concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di agenti di polizia Municipale Cat C1;
2008 ricoperto incarico di membro esperto in seno alla commissione giudicatrice di concorso del
Comune di Sestu per l’espletamento del Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di agenti di polizia Municipale Cat C1
2008 ricoperto incarico di presidente di Commissione in seno alla commissione giudicatrice di
selezione del Comune di Arbus per l’espletamento del Selezione per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di agenti di polizia Municipale Cat C1

Altre qualifiche

1993 QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE INFORMATICO RICONOSCIUTA A
LIVELLO REGIONALE

Aggiornamento
professionale

07 Dicembre 2011 partecipazione al seminario inerente la gestione del contenzioso e nuove regole
per i ricorsi al giudice di pace;

14 Novembre 2011 partecipazione alla giornata di formazione in materia di controlli commerciali
e di pubblici esercizi, relatore dott. Carmelo Tolumello;
30/31 maggio e 01 giugno 2011 partecipazione al convegno regionale di polizia locale in materia
edilizia
02 Maggio 2011Partecipazione al corso di aggiornamento professionale in materia di “reati della
quotidianità” tenuto dalla D.ssa Fiorella Passerini a Munastir.
Gennaio 2011 partecipazione alla giornata di studio organizzata dal Comune di Pula in materia di
Po.lizia giudiziaria tenuto dalla D.ssa Antonella Manzione
Ottobre 2010 partecipazione alla giornata di studio in materia di falso documentale tenuta da Anvu
presso la sede della polizia municipale di Cagliari
6 e 7 settembre 2010 partecipazione al Forum Regionale di Polizia Locale tenutosi a
Orosei, organizzato dall’ Aspol in materia di: Ambiente, sicurezza e fiscalità locale.
25-26 Giugno 2010: Arbus,Le giornate della Polizia Locale:Corso di 12 ore organizzato
dall’ANVU in materia di circolazione stradale, rilevamento di sinistri stradali, gestione rifiuti,
novità C.d.S. Relatori: Alessandro Spinelli, Avv.
Aprile 2010: Arborea,2° corso monotematico organizzato dall’Aspol in materia di A.S.O. e T.s.O.
relatore Dott.ssa Fiorella Passerini
Aprile 2010: Cagliari, partecipazione al seminario organizzato da CONSIFED in materia di
accesso agli atti amministrativi, docente Dott. Massimiliano Gioncada
Marzo 2010: 1° Monastir,corso monotematico organizzato dall’Aspol in materia di tecniche
operative di e di indagine di P.G., aggiornamenti al C.d. S. docenti Maurizio Marchi e Franco
Morizio
Novembre 2008: Cagliari,corso di 8 ore organizzato da FORMEZ Pronto documento in materia
di edilizia e reati ambientali docenti Marco Cantori e Marco Pili
Novembre 2008:Monserrato, aggiornamento C.D.S. tenuto da Massimo Ancillotti per EDK editore
Settembre 2008: 6° corso monotematico organizzato dall’Aspol “ le attività commerciali e di
servizi in Sardegna: Sportelli Unici, semplificazioni e liberalizzazioni nella disciplina Nazionale e
Regionale”. Relatore Ing. Massimo Puggioni
Giugno 2008: Chia, corso monotematico in materia di videosorveglianza organizzato dall’aspol,
Relatore Franco Morizio;
Marzo 2008: Monastir, Corso in Materia di Circolazione stradale organizzato dall’aspol. Relatore
Maurizio Marchi.
Interessi

VIAGGI

Hobby

LETTURA

19/12/2011

In fede

